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RISPOSTE ALLA DOMANDA 1 
 
 

 
1. Mi ha portato a scegliere questa scuola le materie che ci sono, perché mi piacciono e mi 

potranno servire anche in futuro 
 

2. Per le materie che più o meno mi interessano tute, e quindi per il lavoro futuro e per 
seguire il mio migliore amico 

 
3. La materia di psicologia mi ha portato a scegliere questa scuola, diciamo che la 

psicologia mi ha sempre interessato 
 
4. L’interesse alle materie d’indirizzo cioè la psicologia ed il diritto 
 
5. La presenza di alcune materie quali scienze umane, diritto ed economia politica 
 
6. Ciò che mi ha portato a scegliere la scuola superiore a cui mi sono iscritta è stato 

l’interesse per le materie come diritto, economia, psicologia  
 
7. Ho scelto questa scuola perché non avendo le idee molto chiare, questa scuola è quella 

che mi è piaciuta di più 
 
8. Ho scelto questa scuola superiore perché mi interessano molto le materie psicologia e 

diritto ed economia. Ma non solo anche perché mi piacerebbe fare giurisprudenza e 
questa scuola ma soprattutto questo nuovo indirizzo (LES) è più appropriato per la 
prospettiva di lavoro che ho in mente 

 
9. L’ho scelta per le varie materie molto interessanti e anche per altri interessi personali 
 
10. L’ho scelta in base alle materie come psicologia e francese che mi incuriosivano molto e 

anche un po’ per esclusione rispetto alle altre scuole 
 

 

DOMANDA 1 
 

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

 



11. Io ho scelto questa scuola perché mi interessano molto le materie, come diritto ed 
economia che mi appassiona molto. Mi sono sembrati interessanti anche gli sbocchi di 
un’attività lavorativa dopo la scuola 

 
12. L’interesse per le materie di indirizzo: la psicologia e il diritto ed economia 
 
13. Ho scelto questa scuola perché sono interessata alle materie d’indirizzo che sono 

psicologia e diritto ed economia e anche perché in questo liceo si studiano due lingue e 
le lingue mi piacciono 

 
14. Ho scelto questa scuola perché sono interessata alle materie, o meglio a determinate 

materie. Oltre questo, ho scelto questa scuola perché potrebbe aiutarmi nel futuro 
 
15. Mi ha portato a scegliere questa scuola le materie che si svolgono e la preparazione che 

viene data nel lavoro 
 
16. Ho scelto questa scuola perché mi interessavano le materie d’istituto, in particolare le 

scienze umane. Perché c’erano meno ore scolastiche rispetto alle altre scuole e perché 
è la stessa scuola che ha fatto mio fratello 

 
17. Io mi sono iscritta a questa scuola perché sono rimasta colpita dalle materie. 

Soprattutto dalla psicologia, che è la materie principale e diritto. Queste due materie 
mi piacciono molto. Perché penso che mi possono dare un futuro 

 
18. Ho scelto questa scuola superiore perché mi piacciono le materie che si studiano, gli 

insegnanti e altre persone che lavorano mi hanno accolto molto bene e poi perché io 
da grande vorrei fare l’insegnante o la maestra di asilo per stare vicino ai bambini 
perché lo trovo bello 

 
19. Mi sono iscritta a questa scuola superiore perché mi interessavano le materie. Mi 

piacciono soprattutto le materie di indirizzo (pedagogia e psicologia), da grande infatti 
vorrei applicare queste discipline 

 
20. Ho scelto questa scuola perché mi piacerebbe lavorare con i bambini 
 
21. Gli amici che già frequentavano l’istituto e le materie umanistiche che mi sono sempre 

piaciute 
 
22. Mi sono iscritta a questa scuola per imparare psicologia, per diventare un giorno una 

psicologa 
 
23. Niente, ho scelto per esclusione, forse un po’ le conoscenze che potevo avere nelle 

varie scuole. Alla fine sono andata nella scuola in cui c’era meno matematica e più 
materie letterarie 

 
24. Le materie. Alle scuole medie sono venuti dei ragazzi con dei professori che ci hanno 

parlato un po’ delle materie di indirizzo, e mi hanno colpito. Poi mia cugina frequentava 
la stessa scuola e mi ha invogliata nella scelta di questa scuola. Inoltre i miei genitori mi 
hanno invogliata molto 



 
25. Sono state le materie di indirizzo a portarmi a scegliere questa scuola. Alle scuole 

medie ascoltavo sempre i problemi dei miei compagni e poi li aiutavo con consigli, e 
visto che voglio aiutare molte persone a risolvere i propri problemi, ho pensato che 
questa era la scuola adatta 

 
26. Mi ha portato a scegliere questa scuola la mia passione per i bambini e quindi per 

poter, in futuro, lavorare con loro 
 
27. Ciò che mi ha portata a scegliere la scuola in cui mi sono iscritta sono le materie di 

indirizzo, le più indicate per ciò che vorrei fare in futuro 
 
28. Il motivo per cui mi sono iscritta a questa scuola, sono le materie d’indirizzo, che penso 

siano interessanti e mi aiuteranno per delle ambizioni future 
 
29. Argomentandomi su cosa si studiava e che servizi offriva 
 
30. Le materie proposte mi sembravano interessanti 
 
31. Mi hanno portato a scegliere questa scuola la passione per i bambini e la curiosità verso 

le materie umanistiche 
 
32. Ho scelto questa scuola perché mi sono sempre piaciute le materie umanistiche e 

perché la mia mamma ha svolto la stessa scuola, e mi ha detto che è un indirizzo che ti 
insegna tante cose 

 
33. La cosa che mi ha portato a scegliere questa scuola è stata l’interesse per la psicologia, 

lo studiare la mente delle persone e capirne i ragionamenti, il meccanismo che il nostro 
cervello fa. E questa scuola mi prepara a quello che un giorno sarà il mio lavoro 

 
34. La mia scelta è dovuta alla poca matematica presente e all’esclusione della scelta di 

tutte le altre scuole 
 
35. Ho scelto questa scuola perché ci studia la mia cugina e mi ha spiegato come 

funzionava e mi è piaciuta subito anche le materie che insegna, cioè le scienze umane 
“la psicologia e la pedagogia” 

 
36. Le materie principali, che, dopo in cui le esponevano, mi hanno portato a scegliere 

questa scuola 
 
37. L’ho scelta perché voglio fare la psicologa o la maestra dell’asilo perché mi piace 

ascoltare le persone ed aiutarle e anche stare con i bambini educarli in modo corretto 
 
38. Ho scelto questa scuola perché mi sono sempre piaciute le materie umanistiche, e il 

lavoro, magari, con i bambini 
 
39. Ho scelto la scuola a cui sono iscritta per esclusione delle altre 
 
40. Ho scelto questa scuola perché era quella che mi interessato di più 



 
41. La cosa che mi ha portato a scegliere la scuola alla quale mi sono iscritta è stata la 

materia scienze umane, e anche perché nel lavoro che vorrei svolgere questa materia 
influirà molto 

 
42. L’interesse che ho sui bambini e sulla psicologia studiare. Mi piacerebbe fare 

l’insegnante di asilo nido e questa scuola è quella che mi porta al mio lavoro ideale 
 
43. Le materie di indirizzo mi hanno portato a scegliere questa scuola (pedagogia e 

psicologia), mi sembravano interessanti e anche molto 
 
44. Le materie, le attività, l’ambiente, le ragazze che ci sono, anche se in classe nostra sono 

tutte brutte .. 
 
45. Ho scelto la scuola superiore scienze umane perché ero molto affascinata da psicologia 

e pedagogia 
 
46. L’iscrizione alla scuola mi ha portato a scegliere questa perché il mio desiderio è di 

diventare una maestra in una scuola di infanzia 
 
47. L’interesse verso le materie scolastiche e il desiderio di un lavoro che abbia come punto 

principale le relazioni con gli altri 
 
48. Ho deciso di scegliere questa scuola per le materie portanti e per le modalità della 

scuola 
 
49. Perché mi piacciono molto le materie delle scienze umane e mi piacerebbe poi dopo 

questa scuola stare con i bimbi e aiutare le persone 
 
50. Perché le materie che ci sono mi sono sempre piaciute, anche perché c’è la psicologia, 

pedagogia che sono nuove 
 
51. Per l’interesse delle materie umane 
 
52. Le materie di indirizzo 
 
53. Le materie d’indirizzo 
 
54. Ho sempre pensato di iscrivermi a questa scuola, fin dal primo momento mi è piaciuta, 

perché mi piacevano le diverse materie che si studiano 
 
55. Io ho scelto questa scuola perché trovavo interessanti le materie d’indirizzo 
 
56. Ho scelto questa scuola perché mi piaceva e mi interessava le sue materie come 

psicologia e pedagogia e anche per la lingua latina 
 
57. Le materie di tipo umanistico 
 
58. Le materie 



 
59. Le materie 
 
60. Le materie di indirizzo mi interessavano, e per il lavoro che vorrei fare in futuro 
 
61. Ho fatta la scelta di questo liceo per le materie umanistiche come la psicologia, 

pedagogia ecc .. 
 
62. L’interesse che mi ha portato a scegliere questa scuola è perché mi piacciono le materie 
 
63. L’interesse che mi ha portato a scegliere questa scuola è perché mi piaceva la materia 

scienze umane 
 

64. Mi ha portato a questa scuola perché vorrei diventare una maestra di asilo per stare 
con i bambini 

 
65. Ho scelto questa scuola per le materie e perché mi avevano parlato molto bene di 

questa scuola 
 
66. La scelta che mi ha portato a scegliere la scuola scienze umane perché in futuro vorrei 

fare la psicologa o perché mi aiuta nelle materie umane 
 
67. Ho scelto la scuola superiore liceo delle scienze umane perché da grande vorrei fare la 

maestra dell’asilo nido 
 
68. Mi piacevano le lingue 
 
69. La curiosità di sapere e conoscere la lingua e la cultura dei paesi stranieri 
 
70. Mi interessava poter conoscere nuove lingue 
 
71. Perché alle medie andavo molto bene alle lingue quindi ho scelto il linguistico 
 
72. Le lingue straniere 
 
73. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono molto le lingue e piacerebbe lavorare 

anche all’estero 
 
74. Li lingue mi serviranno nel futuro perché voglio andare a studiare e a lavorare all’estero 
 
75. Soprattutto le lingue che oggi sono molto parlate e servono al giorno d’oggi. Inoltre, 

questa scuola ti dà molte possibilità di trovare un lavoro in futuro 
 
76. Le lingue 
 
77. Alle medie ero abbastanza bravo alle lingue così mi è sembrata la scelta migliore 
 
78. Alle medie ero molto portato per l’inglese e per il tedesco 
 



79. La risposta sarebbe un po’ lunga, ma io sono vissuto 15 anni in Tunisia e parlo in tutto 5 
lingue, perciò ho scelto il linguistico per continuare a migliorarmi nelle lingue che già so 
e continuare ad impararne di nuove 

 
80. Avevo ed ho piacere nell’imparare le lingue e inoltre mi potrà servire probabilmente 

per il mio futuro lavoro 
 
81. Gite e penso che sia utile per il futuro 
 
82. La voglia di andarmene da questa Italia e la mia passione per le lingue 
 
83. Ho scelto questa scuola, perché mi piacciono le lingue ed in futuro vorrei trovare un 

lavoro legato alle lingue, all’estero, oppure vorrei fare la guida turistica 
 
84. Ho scelto questa scuola superiore perché mi piacciono le lingue e perché credo che 

esse siano essenziali al giorno d’oggi 
 
85. Ho scelto questa scuola perché le lingue sono importanti sia per la vita che nel lavoro 
 
86. Perché mi piacciono le lingue e soprattutto viaggiare conoscendo nuove abitudini e 

culture 
 
87. Ho scelto il liceo linguistico perché mi piacciono le lingue e mi piace viaggiare 
 
88. Mi è sempre piaciuto viaggiare e questa scuola mi permette di imparare le lingue e di 

fare molti viaggi 
 
89. Volevo avere la possibilità di studiare lingue nuove che mi permettano di viaggiare e 

collezionare esperienze importanti nella mia vita 
 
90. Mi sono sempre piaciute le lingue così ho scelto di proseguire i miei studi presso il liceo 

linguistico. Anche perché secondo me è la scuola che ti dà più sbocchi lavorativi e 
perché al giorno d’oggi è fondamentale sapere le lingue 

 
91. L’anno passato ho scelto il linguistico perché avevo uno strano interesse per le lingue e 

perché speravo ci fosse meno matematica. Da settembre il mio “amore” per le lingue è 
scomparso 

 
92. Ambizioni future, e la voglia di saper conoscere nuove lingue 
 
93. Sinceramente è da quando ero piccola che avevo intenzione di frequentare il liceo 

linguistico perché ero affascinata dal fatto di poter conoscere molte lingue e man mano 
che crescevo questa passione è cresciuta e sono arrivata a scegliere la mia scuola 

 
94. La mia passione per le lingue straniere e perché io e la mia migliore amica volevamo 

andare al linguistico da quando eravamo piccole 
 
95. Ho scelto il liceo linguistico perché mi piacciono le lingue straniere e perché vorrei 

avere un lavoro che mi permetta di farne uso 



 
96. Mi sono iscritta a questa scuola perché mi piace viaggiare e lo faccio spesso e perché le 

lingue al giorno d’oggi servono moltissimo 
 
97. Mi sono iscritta a questa scuola perché mi piacerebbe viaggiare molto e vivere 

all’estero. Inoltre in questo momento le lingue sono importantissime 
 
98. Il piacere di studiare lingue straniere e di visitare nuovi posti con le gite scolastiche 
 
99. I miei genitori hanno condizionato la mia scelta perché loro volevano che io imparassi 

le lingue. A me piace la scuola che frequento, e mi piacciono tanto le lingue 
 
100. Mi ha portato a scegliere la scuola superiore a cui mi sono iscritta la possibilità di 

studiare e approfondire diverse lingue e la possibilità di poter viaggiare all’estero 
sperimentando le varie abilità linguistiche 

 
101. Ho scelto questa scuola superiore perché mi piacciono tanto le lingue e viaggiare 
 
102. L’amore per le lingue e la voglia di trovare un buon lavoro che mi permetta di 

viaggiare 
 
103. Per imparare le lingue e avere la possibilità di lavorare anche all’estero 
 
104. La mia passione per le materie che si studiano 
 
105. Le materie 
 
106. All’inizio ero indecisa ma poi ho scelto questa scuola perché mi piacevano le lingue 
 
107. Ho scelto questa scuola semplicemente perché mi piacciono le lingue straniere, 

visitare posti nuovi e poter comunicare con le persone nei posti in cui vado senza 
difficoltà. E anche perché questa scuola apre molte porte nel mondo del lavoro 

 
108. La mia passione per le lingue 
 
109. L’interesse per le lingue, che sono molto importanti ai tempi di oggi 
 
110. Mi piacciono le lingue e in questa scuola ne posso studiare tre diverse e in modo 

molto approfondito. Spero infatti in un possibile futuro lavoro all’estero 
 
111. Sono stata spinta dalla mia voglia di viaggiare e dal fatto che le lingue mi affascinano 

e mi piacciono molto 
 
112. Ho scelto questa scuola perché ho sempre nutrito un forte interesse verso le lingue 

e il mio sogno è sempre stato girare il mondo, quindi il “liceo linguistico” mi sembrava 
la scelta più adatta a me 

 
113. L’interesse per le lingue straniere 
 



114. Volevo imparare le lingue e sapevo che c’erano dei corsi di lingue straniere 
pomeridiani 

 
115. Le mie future ambizioni lavorative riguardano le lingue 
 
116. Il fatto che mi piacciono le lingue straniere e il fatto che nel futuro mi piacerebbe 

fare l’interprete o l’assistente di volo 
 
117. L’interesse verso le lingue straniere 
 
118. Sono sempre stata interessata alle lingue soprattutto all’inglese, quindi ho deciso di 

iscrivermi al linguistico 
 
119. La passione per le lingue 
 
120. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le lingue straniere 
 
121. La curiosità nello scoprire nuove tradizioni, nuovi paesi e nuove culture 
 
122. Perché mi piacciono da sempre le lingue e perciò mi piace anche impararle nuove. 

Vorrei poi in futuro fare la traduttrice 
 
123. Perché mi sono sempre piaciute le lingue straniere e vorrei impararle per bene e 

credo che il Liceo Linguistico possa ampliare le mie conoscenze 
 
124. Mi piacciono le lingue da sempre e ho visto nel Liceo Linguistico un modo per 

ampliarne le mie conoscenze 
 
125. La mia passione per le lingue 
 
126. Perché voglio andare a fare l’università a Londra 
 
127. Amici 
 
128. Il volere conoscere le lingue straniere 
 
129. La passione per la lingua straniera 
 
130. Visto che mio fratello aveva frequentato questa scuola e a me piacciono le lingue 

ero indecisa tra commerciale e linguistico poi ho scelto questa 
 
131. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le lingue e viaggiare per il mondo 
 
132. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le lingue 
 
133. Ho scelto questa scuola per poter viaggiare 
 
134. Ho scelto questa scuola per via delle lingue perché credo siano più utili per il futuro 
 



135. La passione per le lingue e le mie prospettive future, anche lavorative 
 
136. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono molto le lingue in particolare il 

francese, ma anche perché potrò continuare gli studi e magari lavorare come hostess 
 
137. Perché ho un interesse particolare verso le lingue e penso che per il futuro possano 

servire anche e soprattutto in ambito lavorativo 
 
138. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le lingue e perché mi piace viaggiare 
 
139. A iscrivermi a questa scuola mi ha portato l’interesse per le lingue in generale e in 

particolare in inglese 
 
140. Le opportunità future 
 
141. Mi piacciono le lingue 
 
142. Mi interessano molto le lingue e le culture dei diversi paesi 
 
143. Penso di essere portata per le lingue 
 
144. Ho scelto il liceo linguistico perché mi piace studiare le lingue 
 
145. La lingua inglese 
 
146. La lingua inglese 
 
147. Alle medie andavo molto bene nelle lingue e mi piacciono tutt’ora ecco perché ho 

scelto questa scuola 
 
148. L’interesse per le lingue e la futura possibilità di viaggiare 
 
149. Le materie linguistiche 
 
150. Ho scelto questa scuola per le materie linguistiche, in quanto amo parlare le lingue 

straniere e magari in un futuro, trasferirmi all’estero in Australia 
 
151. Ho scelto il liceo delle scienze umane, indirizzo economico sociale perché mi 

interessavano le materie, soprattutto il diritto 
 
152. Ho scelto questa scuola per tre motivi: 1) perché mi sono interessato alle materie 

presenti solo in questa scuola 2) perché non mi sentivo portato per il liceo scientifico   
3) perché da grande vorrei fare un lavoro basato sul diritto e sull’economia 

 
153. Il fatto delle materie, che ritengo molto interessanti 
 
154. Comunque sia perché è un’ottima scuola e poi anche perché i miei amici me ne 

hanno parlato bene 
 



155. Ho scelto il liceo delle scienze umane d’indirizzo economico sociale perché mi 
interessano psicologia e diritto 

 
156. Ho scelto questa scuola per il lavoro che volevo fare da grande, il pedagogista, ora 

non so se farlo quel tipo di lavoro 
 
157. Le materie come psicologia e diritto economia 
 
158. Ho scelto questa scuola “Liceo Scienze Umane sezione economico sociale” perché 

mi piace  e poi perché ci sono più sbocchi di lavoro 
 
159. Per le materie di indirizzo: psicologia diritto ed economia 
 
160. Le materie di indirizzo, soprattutto diritto ed economia 
 
161. La possibilità di diventare un professore 
 
162. Mi hanno portato a scegliere questa scuola le materie di indirizzo, che sono materie 

che mi saranno utili nel futuro 
 
163. A me personalmente mi piacevano molto le materie e trovavo la scuola molto 

interessante, poi è anche la scuola adatta per il lavoro che vorrò fare da grande 
 
164. Ho scelto il liceo Rosmini con opzione economico sociale perché mi piacevano le 

materie soprattutto psicologia e diritto ed economia, ma mi sono resa conto che 
psicologia è difficile. Ma l’ho scelta anche per il fatto che vorrei diventare psicologa 

 
165. Principalmente le materie, la psicologia e la pedagogia che caratterizzano questa 

scuola. Poi c’è stata “l’influenza” di persone che già la frequentavano e che si trovavano 
bene a convincermi sempre di più 

 
166. Ho scelto il liceo economico sociale perché mi sembrava la scuola più adatta alle 

mie capacità 
 
167. Ho scelto il liceo delle scienze umane con opzione economico sociale perché mi 

piacevano alcune materie 
 
168. Ho scelto il liceo delle scienze umane con opzione economico sociale in particolare 

perché ero attirata a conoscere queste nuove materie 
 
169. Ho scelto il liceo scienze umane con l’opzione economico sociale perché mi 

interessano le materie come psicologia e diritto 
 
170. Ho scelto il liceo scienze umane opzione economico sociale perché era la scuola che 

ritenevo interessante e adatta a me 
 
171. Ho scelto il liceo economico sociale perché mi piace la materia di indirizzo 
 
172. Ho scelto il liceo economico sociale perché mi piacciono le materie di indirizzo 



 
173. Le materie di indirizzo 
 
174. Le materie presenti nella scuola! 
 
175. Ho scelto questa scuola perché mi interessava la psicologia e il diritto e dopo 

avendo visto la presentazione della scuola mi sono convinta 
 
176. Le materie principali, ovvero scienze umane e diritto ed economia anche se la prima 

a mio parere non si è rivelata interessante 
 
177. La materia di psicologia 
 
178. Il lavoro futuro che questa scuola può offrirmi 
 
179. Mia madre 
 
180. Questa scuola l’ho scelta per la psicologia e per il diritto. La ho anche scelta perché 

mi piace interagire con gli altri e questa scuola è molto adatta per questo settore 
 
181. Prima io andavo al linguistico, perché mi garbavano le lingue poi però ho cambiato e 

adesso sono alle scienze umane perché dicevano che mi sarei trovata meglio qui e 
perché più facile come scuola 

 
182. Mi sono iscritta a questa scuola per i possibili lavori che potrò fare una volta finita la 

scuola 
 
183. Le materie, quello a cui mi avrebbe potuto portare 
 
184. Le materie 
 
185. Mio padre 
 
186. Ho scelto questa scuola perché mi piace psicologia e diritto 
 
187. Mi sono iscritta a questa scuola perché mi piace studiare psicologia 
 
188. Inizialmente gli amici, quasi tutte le mie amiche delle medie volevano venire a 

questa scuola e per non separarci l’ho fatto anch’io. Anche perché mi piaceva un po’ il 
linguistico, mi sono sempre piaciute le lingue straniere 

 
189. Mi piacciono le lingue e penso che sia importante saperle perché ti aiutano in futuro 

per il lavoro 
 
190. Il piacere per le lingue e le culture dei paesi stranieri, e il liceo linguistico era l’unica 

scuola che mi offriva la possibilità di riuscire ad approfondire meglio e apprendere ciò 
 
191. La predisposizione per le materie che questo liceo insegna e interesse per le lingue 
 



192. Ho scelto questa scuola perché mi sono sempre piaciute le lingue e un giorno, in 
futuro, mi piacerebbe andare a vivere all’estero 

 
193. Mi piacciono molto le lingue e quindi il liceo linguistico era l’unica scuola che mi 

offriva la possibilità di impararle 
 
194. La passione per le lingue, il lavoro che voglio svolgere e la possibilità di andare a 

vivere all’estero 
 
195. Per un interesse personale e anche per future ambizioni lavorative 
 
196. Il motivo sono state le lingue perché mi piacciono e ho voglia di impararle 
 
197. Ho scelto questa scuola pensando al mio futuro. Saper parlare diverse lingue ti aiuta 

moltissimo nell’ambito lavorativo 
 
198. Molte persone che frequentavano questo liceo mi hanno detto che è una buona 

scuola e che ti offre molte opportunità di lavoro 
 
199. Da sempre mi piacciono le lingue e ho pensato che una scuola del genere era quella 

giusta. Altre mie amiche più grandi mi hanno sempre parlato molto bene di questa 
scuola e quindi mi sono convinta sempre di più 

 
200. La mia passione per le lingue e la voglia di scoprire nuove culture 
 
201. Penso che le lingue in quest’ultimo periodo siano fondamentali, sia per il lavoro in 

Italia che all’estero. Perciò ho scelto il linguistico per avere una conoscenza 
approfondita delle lingue 

 
202. Ho scelto il liceo linguistico perché mi piacciono molto le lingue 
 
203.   Mi piacciono molto le lingue  quindi ho scelto il liceo linguistico  
 
204. La passione per le lingue straniere 
 
205. La possibilità di imparare lingue straniere 
 
206. Il fatto che le lingue adesso sono alla base di tutto e saperle potrebbe essere un 

vantaggio in più per qualsiasi lavoro 
 
207. Il fatto che mi piacerebbe sapere altre lingue per viaggiare in altri paesi e riuscire a 

parlare con persone che sono in quel paese 
 
208. Ho scelto il liceo linguistico perché mi sono sempre piaciute molto le lingue 

straniere e, magari, vorrei crearmici un futuro. Sarebbe bello fare un lavoro riguardante 
la mia passione 

 
209. Perché mi piacciono le lingue 
 



210. Perché mi piacciono le lingue 
 
211. Nell’indecisione ho capito che per il futuro conoscere le lingue è essenziale, e se mai 

dovessi capire, all’università, le lingue non fanno per me potrei cambiare ambito con 
più facilità 

 
212. Jo ho scelto il liceo linguistico perché mi piacciono le lingue straniere e perché 

persone che già frequentavano questo liceo me lo avevano consigliato molto 
 
213. Il mio interesse per le lingue 
 
214. Fin da piccola mi piacevano molto le lingue e col tempo mi sono sempre più 

appassionata facendo anche viaggi di studio all’estero 
 
215. Mi piacciono le lingue e sono le materie che mi riescono meglio, quindi ho pensato 

che questa sarebbe stata la scuola più adatta 
 
216. Mi ha portato a scegliere questa scuola l’interesse per le lingue e le opportunità che 

potrò avere una volta finita la scuola 
 
217. Mi ha portato a scegliere questa scuola il mio interesse per le lingue 
 
218. Mi sono iscritta a questa scuola perché mi piacciono le lingue 
 
219. Mi sono iscritta a questa scuola per le lingue e per il lavoro che vorrò fare in futuro 
 
220. Linguistico Rosmini 
 
221. Perché ho una grande passione per le lingue e perché un giorno mi piacerebbe 

trasferirmi all’estero 
 
222. Per le materie di indirizzo, le lingue, le molte gite d’istruzione e le molte possibilità 

di lavoro, e specializzazione che ti offre. Anche per l’ambiente 
 
223. Ho scelto questa scuola per il desiderio di conoscere una grande varietà di lingue 
 
224. Perché mi piacciono le lingue e un giorno mi piacerebbe andare a vivere all’estero 
 
225. Mi piacevano molto le lingue e mi sono iscritto al liceo linguistico 
 
226. Perché alle scuole medie ero molto appassionato alle lingue 
 
227. A scegliere il liceo linguistico mi ha portato l’amore per le lingue 
 
228. Le lingue, le opportunità che offre al lavoro 
 
229. Mi ha portato a scegliere questa scuola il lavoro che voglio fare nel futuro e la 

passione per le lingue 
 



230. L’amore per le lingue e per tutte le opportunità che offre 
 
231. Sinceramente mi ha portato a scegliere questa scuola le sue materie principali cioè 

le lingue anche perché aprono molta strada sul futuro 
 
232. La passione delle lingue, perciò ho scelto il liceo linguistico 
 
233. Alle medie avevo un grande interesse per le lingue, quindi per approfondirle, ho 

scelto il liceo linguistico 
 
234. Le materie 
 
235. Mi hanno incuriosito due materie. La pedagogia e il diritto e l’economia, due 

materie nuove per me 
 
236. Le motivazioni che mi hanno portato a scegliere la mia scuola sono state perché mi 

piacevano le materie che si studiano e perché è più adatta alle mie capacità 
 
237. Il motivo per la quale ho scelto questa scuola è perché mi interessavano le materie 

d’indirizzo 
 
238. Ho scelto questa scuola perché ero interessata a materie come psicologia e diritto. 

Inoltre abbiamo la possibilità di fare la settimana corta stando a casa il sabato 
 
239. Mi piacevano le materie, e visto che c’era psicologia e diritto che sono delle materie 

che mi piacevano molto pur non conoscendole 
 
240. Mi ha portato a scegliere questa scuola le materie che c’erano perché mi piacciono. 

Però devo ammettere che alcune materie non mi piacciono 
 
241. Non risponde 
 
242. Ho scelto questa scuola per le materie che mi piacevano molto 
 
243. Perché le materie di questo indirizzo mi interessavano particolarmente, soprattutto 

scienze umane e economia 
 
244. Mi è interessato l’ambito scolastico ed era quella più adatta a me tra tutte 
 
245. Ho scelto questa scuola perché mi interessano l’aspetto della psicologia e anche 

perché mi piace molto il diritto e l’economia 
 
246. Per esclusione delle altre scuole 
 
247. Poca matematica e il mio migliore amico 
 
248. Il motivo che mi ha spinto a scegliere questa scuola è perché quando uscirò da qui 

vorrei trovare un lavoro per stare in mezzo ai bambini o anche in mezzo alla gente 
 



249. Mi ha portato a scegliere questa scuola la mia idea futura per il mondo lavorativo e 
uscita da qui mi avrebbe fatto entrare nell’università a cui aspiro 

 
250. Future ambizioni lavorative 
 
251. Il mio futuro portato a scegliere la scuola superiore a cui io sono iscritto? 
 
252. Perché ci sono materie che mi piacciono come diritto e economia 
 
253. Ancora non lo so 
 
254. Mi sono iscritta all’istituto che frequento, dopo un periodo di profonda indecisione, 

perciò il mio sogno sarebbe quello di diventare psicologa o di lavorare in qualche asilo 
 
255. Ho scelto questa scuola perché mi sono sempre piaciute queste materie e ho 

sempre voluto studiarle 
 
256. Non è una scuola scientifica ed è una scuola seria che apre molte porte per le 

università 
 
257. Ho scelto la mia scuola perché mi interessano le materie e mi piace stare a contatto 

con bambini ed anziani 
 
258. Ho scelto questa scuola per le materie e per le mie capacità 
 
259. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie e mi piacerebbe svolgere 

lavori legati alle materie di indirizzo 
 
260. Ero interessata alle materie di indirizzo 
 
261. La curiosità di conoscere le scienze umane, quindi le materie che si concentrano 

soprattutto nello studio dell’uomo in tutte le sue sfumature. Mi piaceva, inoltre, l’idea 
di poter stare a contatto, in futuro, con i bambini ed infatti ho scelto una scuola che 
possa adeguatamente a questo 

 
262. La curiosità per le materie di indirizzo come psicologia di cui si sente molto parlare 

ma di concreto non si sa molto 
 
263. Ho fatto questa scelta perché fin da piccola ho sempre voluto fare la maestra e mi 

sembrava la scuola più adatta a realizzare il mio scopo 
 
264. Le materie di indirizzo sono state la mia prima ragione e mi hanno incuriosito molto, 

in più c’è poca matematica in confronto ad altre scuole. E poi non volevo andare in una 
scuola tecnica o professionale, ma appunto in un liceo 

 
265. Mi sono piaciute le materie d’indirizzo e perché avevo pensato ad un possibile 

lavoro legato alla mia scuola 
 



266. Le materie studiate in questo indirizzo sono il principale motivo che mi ha portato a 
scegliere questa scuola 

 
267. Le materie svolte 
 
268. Mi ha portato a scegliere la scuola superiore a cui mi sono iscritta il mio forte 

interesse per le materie umanistiche, la scarsità di materie scientifiche e la futura 
decisione di iscrivermi a un’università con indirizzo attinente alle materie che sto 
studiando 

 
269. Mi sono iscritta a questa scuola perché mi interessava molto le materie che sarei 

andata a studiare e in più mi piace molto interagire con i bambini 
 
270. Le materie presenti e il percorso formativo, lo sbocco professionale 
 
271. Mi ha portato a scegliere la scuola la materia di indirizzo 
 
272. Ho scelto questa scuola perché amo stare a contatto con i bambini e mi ha sempre 

affascinato l’idea di studiare la mente 
 
273. Mi sono voluta iscrivere a questa scuola perché mi interessavano e mi incuriosivano 

le materie di indirizzo (scienze umane) 
 
274. Ho scelto questa scuola perché le materie presenti in questo corso di studi 

rispecchiano ciò che spero di fare da grande 
 
275. Ho scelto questa scuola perché trovo molto interessanti le materie di indirizzo che si 

basano su ciò che voglio fare da grande 
 
276. Le materie di indirizzo, quali psicologia e pedagogia 
 
277. La mia scelta è stata molto condizionata dallo sbocco professionale che avrei scelto 

dopo, ho preferito infatti scegliere una scuola che mi aprisse più orizzonti ma anche che 
mi piacesse per le materie di indirizzo che aveva, in questo caso umanistiche 

 
278. Inizialmente ero molto confuso, volevo scegliere varie scuole, ma alla fine ho deciso 

questa perché ero certo che mi sarei rapportato bene con le materie di indirizzo 
 
279. Ho scelto questa scuola per le attività interessanti che dava e le materie 

dell’indirizzo 
 
280. Mi ha portato a scegliere questa scuola perché il fatto che mi è sempre piaciuto 

insegnare 
 
281. Avevo già predisposizione per le materie umanistiche e la passione per i bambini e 

la conoscenza della persona 
 



282. La cosa che mi ha portato a scegliere la scuola superiore alla quale mi sono iscritta è 
perché mi piaceva la scuola e soprattutto mi interessavano molto le materie che 
vengono svolte in questa scuola 

 
283. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono molto le materie, e per il lavoro che 

potrò fare in futuro 
 
284. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie di indirizzo 
 
285. Io ho scelto questa scuola perché ho un’amica down con cui mi ci trovo molto bene 

e da grande vorrei lavorare come insegnante di sostegno 
 
286. Il lavoro che voglio fare 
 
287. Le materie soprattutto la materia principale, scienze umane, che mi interessava 

particolarmente 
 
288. Ho pensato a cosa mi poteva portare dopo averla finita e ho deciso di scegliere 

questa scuola 
 
289. Volevo intraprendere gli studi nell’ambito della psicologia permessi da questa 

scuola 
 
290. La presenza di psicologia e pedagogia 
 
291. Le materie d’indirizzo 
 
292. Perché c’erano materie come psicologia e pedagogia che mi interessavano 
 
293. Ho fatto questa scelta perché le materie di indirizzo sono giuste per quello che 

vorrei fare in futuro 
 
294. Non ne ho la minima idea 
 
295. L’ambizione di riuscire a fare un liceo nonostante alle medie mi avessero consigliato 

un istituto professionale 
 
296. Volevo intraprendere uno studio focalizzato sulla psicologia 
 
297. Le materie di indirizzo e il fatto che in futuro vorrei fare l’insegnante e questa mi 

sembra la scuola più adeguata per questa formazione 
 
298. Ho scelto questa scuola per le materie d’indirizzo e per le opportunità che può 

offrire in futuro 
 
299. Mi sono fatta consigliare dai miei genitori e mia sorella, poi alla fine ho scelto da 

sola il liceo linguistico. Aggiungo anche che alcune amiche hanno cercato di 
condizionare la mia scelta, ma alla fine ho scelto la scuola che volevo io  

 



300. Ho scelto questa scuola poiché mi è sempre stato detto che sono portata per le 
lingue straniere, e perché mi piacciono le lingue 

 
301. Il fatto che imparare le lingue mi permette di poter viaggiare e magari poter 

trasferirmi all’estero. Visto poi il momento in cui ci troviamo, il lavoro in Italia non c’è e 
la vita costa abbastanza, all’estero c’è più probabilità di trovare lavoro e mettere su 
famiglia. Poi mi piacciono molto le lingue 

 
302. Ho scelto questa scuola perché ho ambizione di lavorare in futuro in un ambito nel 

quale servono le lingue straniere 
 
303. Ho scelto questa scuola superiore perché mi piace studiare le materie ad indirizzo 

linguistico e perché penso che conoscere diverse lingue sia utilissimo e sia una qualifica 
richiesta da diversi lavori 

 
304. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le lingue e perché pensavo fosse 

l’indirizzo che mi avrebbe aperto più possibilità una volta finiti i 5 anni di studi 
 
305. Secondo me le lingue straniere sono fondamentali per il futuro lavorativo di un 

ragazzo della nostra generazione e quindi il liceo linguistico è la scelta ideale per chi ha 
ambizioni lavorative di un certo tipo 

 
306. Ho scelto questa scuola per crearmi un futuro ambizioso grazie alle lingue che sto 

studiando, puntando ad arrivare a lavori importanti all’estero poiché vorrei uscire dal 
mondo lavorativo italiano 

 
307. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le lingue 
 
308. Lo studio specifico per le lingue straniere 
 
309. Sin dalla quinta elementare ero particolarmente interessata alle lingue soprattutto 

al francese ed è per questo che ho deciso di fare il liceo linguistico 
 
310. Penso che sia l’indirizzo più utile per un futuro che ti dà anche la possibilità di 

muoverti con facilità all’estero 
 
311. Io ho scelto questa scuola perché mi piacciono molto le lingue e viaggiare all’estero 

e in futuro mi piacerebbe andare a vivere in un altro paese 
 
312. Ho scelto la mia scuola perché ho sempre avuto un particolare interesse per lo 

studio delle lingue e credo che mi possa essere utile per il mondo del lavoro, vorrei 
lavorare all’estero 

 
313. Già dalle medie mi piaceva studiare le lingue, e mi riuscivano, dopo aver visto tutte 

le scuole mi sono resa conto che questa era la scuola adatta per me 
 
314. Mi piacevano le lingue ed era l’unica scuola che affrontava questo argomento in 

maniera approfondita. Poi perché non ero molto pratica a fare matematica e essendoci 
poche ore ho puntato per venire qui 



 
315. Quando ero alle medie mi hanno consigliato questa scuola e ho sempre avuto 

grande interesse per le lingue 
 
316. Mi ha portato a scegliere la scuola superiore il fatto che mi piacciono le lingue, 

c’erano molti miei amici e questa scuola mi potrà dare molte possibilità di lavoro 
 
317. Io ho scelto il liceo linguistico perché mi piacciono le lingue 
 
318. Ho scelto il liceo linguistico perché mi sono sempre piaciute le lingue e perché è più 

facile trovare lavoro sapendo più lingue 
 
319. Il fatto che sono bravo a queste materie, e penso che mi potranno garantire un 

lavoro 
 
320. Mi sono sempre piaciute le lingue e questa scuola può aiutare a trovare più 

facilmente un lavoro 
 
321. L’interesse per le lingue, imparare più di una lingua straniera ed era l’unica scuola 

che mi attraeva anche con le attività che ci sono all’interno 
 
322. Ho scelto proprio la scuola superiore del linguistico perché mi piacciono le lingue 

soprattutto questa mia scelta mi ha spinto a portarla avanti anche la mia mamma 
 
323. Credo che ci sia più possibilità di trovare un bel lavoro usciti da questa scuola e 

avendo ottenuto la seguente preparazione 
 
324. Amo viaggiare più di ogni altra cosa, e mi piace conoscere le tradizioni e culture di 

altri paesi 
 
325. L’interesse per le lingue straniere e perché gli altri licei avevano materie che non mi 

piacevano o in cui non ero molto portata. Era l’unica scuola che mi interessava 
 
326. Ho fatto questa scelta perché le lingue mi sono sempre piaciute e perché al giorno 

d’oggi sono molto utili anche nel mondo del lavoro. Inoltre ho intenzione di viaggiare 
molto, quindi la conoscenza delle lingue è fondamentale. Ho scelto questa scuola 
perché oltre alle lingue mi fornisce una formazione completa su tutte le materie 

 
327. Ho scelto il linguistico perché lo studio delle lingue poteva garantirmi un lavoro 

sicuro e questo tipo di indirizzo mi è sempre piaciuto anche per le gite all’estero, che ti 
permettono di viaggiare e scoprire posti nuovi ad un costo non troppo elevato 

 
328. Mi piacevano le lingue ed era lo stesso indirizzo che aveva frequentato mia sorella, 

la quale ripeteva continuamente di aver scelto un’ottima scuola 
 
329. Ho scelto il linguistico perché mi piace imparare le lingue straniere, perché in futuro 

voglio viaggiare e conoscere le culture degli altri paesi e perché da grande vorrei fare 
un lavoro che comporterà l’uso delle lingue 

 



330. Mia mamma mi ha aiutato a scegliere la scuola superiore più adatta a me perché mi 
piacevano tanto le lingue e quindi ho scelto il linguistico pensando che in futuro posso 
trovare più facile un lavoro 

 
331. Ho scelto il liceo linguistico perché mi piacciono molto le lingue e perché parlando 

con i professori delle medie mi fatto capire che poteva essere una buona scelta 
 
332. Sono sempre stata appassionata di lingue straniere, mi piace viaggiare e in futuro 

vorrei lavorare all’estero. Per questo ho deciso di iscrivermi al liceo linguistico 
 
333. Ho scelto la scuola superiore a cui mi sono iscritto pensando al mio futuro e a ciò 

che più mi piace fare che, nel mio caso, è sapere altre lingue, oltre alla lingua madre. 
Ho scelto questa scuola pensando anche a trovare un lavoro all’estero 

 
334. Il mio interesse verso le materie che si studiano e l’utilità di queste materie sul 

campo lavorativo 
 
335. Studiare le lingue per poter viaggiare 
 
336. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le lingue e mi piace viaggiare 
 
337. Ho scelto questa scuola perché credo che le lingue sono molto importanti, anche 

per trovare lavoro, poi perché voglio viaggiare ed avere possibilità all’estero 
 
338. Ho scelto questa scuola perché amo viaggiare e tutti i miei insegnanti delle scuole 

medie mi hanno consigliato il liceo linguistico perché le lingue sono le materie che mi 
riescono meglio. Inoltre vorrei conoscere più lingue per avere la possibilità di andare 
all’estero e trovare lavoro anche fuori dall’Italia 

 
339. Le lingue sono molto importanti, io già dalla scuola media avevo intenzione di 

iscrivermi a questo istituto, perché mi piacciono le lingue e le considero un buono, per 
qualsiasi tipo di lavoro si scelga 

 
340. La scuola superiore a cui mi sono iscritto, l’ho scelta perché mi piace imparare e 

conoscere nuove lingue 
 
341. Ho scelto questa scuola perché mi appassionavano le materie d’indirizzo e la mia 

ambizione era ed è lavorare con le lingue sia in Italia che all’estero 
 
342. Ho scelto questa scuola perché mi hanno attratto sempre le lingue straniere e 

anche alle medie me la sono sempre cavata con queste materie 
 
343. Penso che la conoscenza delle lingue sia fondamentale per la cultura personale. 

Inoltre una delle mie passioni è viaggiare per il mondo. In conclusione, il liceo 
linguistico è la scuola giusta per me 

 
344. Perché mi piacciono le lingue e imparare nuove culture 
 



345. Ho fatto questa scelta perché lo studio delle lingue mi ha sempre interessato, 
andare a vivere all’estero è uno dei miei sogni più grandi e perché offre maggiori 
possibilità lavorative 

 
346. Ho scelto questa scuola perché secondo me adesso sapere le lingue è molto 

importante e perché mi piace studiarle 
 
347. Ho scelto questa scuola perché credo che le lingue in questi tempi giochino un ruolo 

fondamentale per il nostro futuro. Inoltre credo che saremo costretti a trasferirci in 
altri paesi per lavoro 

 
348. Perché mi piacciono le lingue e da grande mi piacerebbe viaggiare 
 
349. Perché mi piacciono molto le lingue, e perché in futuro vorrei trasferirmi in un 

paese estero 
 
350. Mi piacciono le lingue e amo viaggiare 
 
351. È la scuola che desideravo frequentare fin da piccola perché ho sempre amato 

viaggiare e imparare le lingue 
 
352. Poiché mi piacciono le lingue straniere, poter viaggiare per il mondo ma soprattutto 

svolgere gli scambi culturali per poter conoscere e far conoscere ai ragazzi stranieri la 
nostra cultura e il nostro modo di vivere 

 
353. La curiosità di sapere più lingue e destreggiarmi all’estero, la voglia di viaggiare 
 
354. L’interesse per le discipline che si svolgono e perché penso sia una scuola che offre 

possibilità di comunicazione 
 
355. Lo studio delle lingue 
 
356. Le lingue 
 
357. Le mie professoresse della scuola media 
 
358. La scelta di studiare lingue 
 
359. Ho scelto questa scuola perché mi sono sempre piaciute le lingue e spero un giorno 

di diventare un’interprete e di lavorare nel campo delle lingue 
 
360. Ho scelto il liceo linguistico per poter, un domani, poter proseguire gli studi e/o 

lavorare all’estero 
 
361. Mi sono iscritta a questa scuola perché mi piacciono le lingue e perché è molto 

importante saperle 
 
362. Ho scelto il liceo linguistico perché mi piace studiare le lingue straniere 
 



363. Sono sempre stato un appassionato di lingue straniere, quindi ho scelto il linguistico 
 
364. Mi sono iscritto in questa scuola perché mi piacciono le lingue 
 
365. Le lingue straniere 
 
366. Mi sono iscritto in questa scuola perché mi piacciono le lingue e perché mi è stata 

consigliata 
 
367. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le lingue 
 
368. La passione per le lingue mi ha portato a scegliere questa scuola. Ho scelto questa 

scuola per ampliare anche la varietà linguistica, ma anche perché so che qui abbiamo la 
possibilità di fare scambi culturali e vacanze studio all’estero 

 
369. Le mie capacità e le mie future ambizioni lavorative 
 
370. Le mie capacità 
 
371. Mi sono iscritta al Liceo Linguistico principalmente per conoscere e approfondire le 

lingue e le culture straniere 
 
372. Ho scelto questa scuola perché mi piacevano le lingue 
 
373. L’interesse per le lingue 
 
374. La mia voglia di imparare e studiare le lingue 
 
375. L’interesse per studiare le lingue 

 
376. Ho scelto questa scuola perché non sapevo quale scegliere e alla fine sentendo la 

scelta dei miei amici, ho scelto anche io il linguistico 
 
377. Mi ha portato a scegliere questa scuola l’interesse per le lingue 
 
378. Ho scelto questa scuola per studiare materie che siano nei miei interessi 
 
379. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono molto le lingue 
 
380. Sono stato “spinto” dai miei interessi personali, di conseguenza dalle mie ambizioni 
 
381. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono molto le lingue, soprattutto il francese 

e perché pensando al futuro mi piacerebbe molto lavorare all’estero 
 

382. L’interesse di scoprire nuove lingue e secondo me la possibilità di trovare lavoro in 
futuro 

 
383. L’interesse per le lingue 
 



384. Ho scelto questa scuola perché mi garbano le lingue  
 
385. L’interesse alle lingue straniere 
 
386. I buoni voti che avevo nelle lingue: inglese francese e italiano 
 
387. La passione per le lingue 
 
388. Ho scelto questa scuola perché mi piaceva studiare le lingue 
 
389. Sono stata bocciata quando ancora ero al linguistico, non sapevo neppure quali 

materie venivano studiate in questa scuola, il caso mi ha fatta iscrivere a questa scuola 
che adesso mi piace più che mai 

 
390. Mi piace questa scuola ci sono tante materie 
 
391. Non risponde 
 
392. Perché voglio finire i miei studi 
 
393. Per le materie 
 
394. Le materie 
 
395. Ho scelto questa scuola perché mi interessa le materie che propone, cioè le scienze 

umane e il diritto, che sono materie di indirizzo 
 
396. Perché mi interessavano alcune materie che si praticavano in questo liceo 
 
397. Il sociale, lavorare con i più bisognosi di affetto, quale i bambini, gli anziani, e i 

disabili 
 
398. Perché da grande mi piacerebbe svolgere un lavoro a livello umanistico, cioè che si 

propone alle persone o ai bambini e magari aprire un asilo e poi perché c’è italiano che 
a me piace molto 

 
399. Perché mi sono piaciute molto le materie e gli argomenti che trattava 
 
400. Le materie perché studiano la mente 
 
401. Le materie che sono presenti nella scuola 
 
402. Mi piacevano le materie 
 
403. Le materie umanistiche 
 
404. Perché mi hanno colpito le materie 
 



405. Sicuramente ho scelto questa scuola per interessi personali e anche perché ritenevo 
interessante il progetto di questo indirizzo 

 
406. È una scuola consigliata da molti professori e amici ed è una scuola completa 
 
407. Ho scelto questa scuola perché mi interessano materie come diritto ecc. 
 
408. Perché mi piacciono le materie 
 
409. Le materie d’indirizzo 
 
410. Le materie d’indirizzo 
 
411. Materie di indirizzo, come psicologia e pedagogia 
 
412. Ho scelto questa scuola per le materie d’indirizzo, come pedagogia e psicologia 
 
413. Le materie come psicologia sociologia e pedagogia 
 
414. Le materie soprattutto psicologia, pedagogia, sociologia 
 
415. Ho scelto la mia scuola perché mi interessano le materie di indirizzo (psicologia) e 

perché vorrei fare la criminologa 
 
416. Le materie appassionanti e interessanti che si studiano in questo indirizzo ad 

esempio: psicologia, pedagogia 
 
417. Trovo interessanti le materie 
 
418. Le materie 
 
419. Le materie ad esempio psicologia e pedagogia 
 
420. Perché mi piace la psicologia criminale 
 
421. Mi piacciono le materie di indirizzo e perché mi interessa capire la psiche umana e 

la pedagogia 
 
422. Mia madre e Goku 
 
423. L’interesse per le materie umanistiche di indirizzo 
 
424. Perché mi piacciono le materie umanistiche e perché vorrei fare un lavoro a 

contatto con i bambini 
 
425. Ho scelto questa scuola per le materie perché ci andava una mia amica e mia madre 

mi ha aiutata a scegliere 
 



426. Le mie abilità nella lingue straniere mi hanno aiutato a scegliere la scuola superiore 
a cui mi sono iscritta. Ovviamente ho scelto il liceo linguistico, perché sono sempre 
stata appassionata dalle lingue e dalle culture straniere 

 
427. Ho sempre avuto interesse verso le lingue straniere. Quando sono andata 

all’orientamento mi ha colpito molto il liceo linguistico 
 
428. Ho scelto il liceo linguistico perché spero di ottenere una buona esperienza nel 

parlare le lingue straniere e di viaggiare molto. Inoltre il liceo linguistico dà molte 
possibilità nel campo lavorativo 

 
429. Ho scelto il liceo linguistico perché ho un grande interesse nelle lingue 
 
430. Il motivo principale che mi ha portato alla scelta della scuola a cui sono iscritto, 

ovvero il liceo linguistico, è la mia passione per le lingue straniere e per la cultura del 
mondo 

 
431. Le possibilità di lavoro che questa scuola mi poteva offrire 
 
432. L’interesse per le lingue 
 
433. Sono stato io stesso a prendere la decisione sulla scuola superiore 
 
434. Ho trovato interessante le materie e argomenti di studio 
 
435. Mi interessava scoprire la materia di indirizzo, anche se in questo momento non la 

preferisco rispetto alle altre materie 
 
436. Perché mi piacevano l’attività di studio 
 
437. Ho scelto questa scuola perciò mi ha colpito molto la presentazione che è stata fatta 

da alcuni prof 
 
438. Mi piaceva per le materie tipo diritto ed economia 
 
439. Mi ha portato a scegliere questa scuola la curiosità e l’interesse che avevo nelle due 

materie di indirizzo. Inoltre anche i progetti che mi furono mostrati alla presentazione 
di questa scuola mi entusiasmarono molto 

 
440. Perché provavo interesse per la psicologia e le altre scuole non mi ispiravano 
 
441. Perché mi piacevano le materie e anche perché in questo indirizzo non c’è il latino 
 
442. Mi sono iscritta in questa scuola perché mi interessava la psicologia 
 
443. Ho trovato molto interessanti le nuove materie e gli argomenti di studio 
 
444. Ho scelto questa scuola perché mi piacevano molto le materie umanistiche, per 

esempio in confronto allo scientifico dove c’è la matematica, più approfondite 



 
445. La psicologia 
 
446. Le materie di indirizzo mi piacevano e in parecchi me l’avevano consigliata 
 
447. Mi piacevano le materie e penso che mi serviranno per il futuro 
 
448. Mi piacevano particolarmente le materie dell’indirizzo, mi ispirava soprattutto la 

psicologia una materia che non avevo mai studiato e che mi ha sempre colpito 
 
449. Le mie passioni, i miei interessi, la passione per lo studio mi hanno portato a 

scegliere la scuola che frequento adesso 
 
450. Mi piacciono le lingue e credo che ormai siano diventate uno strumento 

indispensabile per sapersi destreggiare in un mondo sempre più globalizzato 
 
451. Il voler viaggiare, scoprire il mondo ed imparare nuove lingue, potermi sentire una 

vera cittadina del mondo e sfatare il mito che tutti gli italiani sono ignoranti 
 
452. Ho scelto questa scuola perché sin dalle scuole elementari ho sempre avuto una 

passione per le lingue 
 
453. Ho scelto questa scuola superiore perché mi interessano le lingue e perché credo 

che la loro conoscenza sia importante in molte attività lavorative 
 
454. Ho sempre avuto una grande passione le lingue straniere perciò ho pensato che 

questa scuola sarebbe stata la più adatta a me. In futuro mi piacerebbe lavorare 
all’estero e quindi devo imparare bene le lingue 

 
455. Mi sono sempre piaciute le lingue, inoltre amo fare viaggi all’estero, così ho deciso 

di frequentare il liceo linguistico 
 
456. Ho scelto il liceo linguistico perché mi piacciono le lingue e credo che sia molto 

interessante conoscere la cultura e la letteratura di altri paesi 
 
457. Perché mi sono sempre molto interessate le lingue, il mio sogno  è poter viaggiare 

all’estero e poter interagire con le persone che mi circondano. Ho scelto questa scuola 
anche perché ti può dare più possibilità nel trovare lavoro 

 
458. La scuola superiore a cui sono iscritta è il Liceo Linguistico. L’ho scelto perché mi 

piacciono le lingue e lo studio delle culture di altri paesi. Inoltre, una volta laureata o 
diplomata, mi piacerebbe andare a vivere all’estero, ma soprattutto dove ci sono più 
opportunità di lavoro 

 
459. Già alle medie ero brava alle lingue, mi piace studiarle e per questo ho scelto il 

linguistico 
 
460. L’ho scelta perché le lingue mi sono sempre piaciute, e questa scuola mi permette 

di studiare, così potrò, in futuro, viaggiare in tutto il mondo 



 
461. Non l’ho scelta io, quindi non posso dare una risposta. Sono convinta che sia 

comunque una scuola che ti apre un sacco di impieghi lavorativi attraverso lo studio 
delle lingue 

 
462. Mi è stato consigliato sia dai professori della scuola media, poiché ero bravo sia a 

spagnolo, sia a inglese, sia dalla mia famiglia, poiché mi hanno spiegato che le lingue 
sono alla base del mondo. Io ho condiviso le loro tesi e ho effettuato la mia scelta 

 
463. Perché mi piacciono le lingue e mi piace viaggiare all’estero e se non so le lingue 

estere non vai da nessuna parte 
 
464. Ho scelto questa scuola perché mi piacciono molto le materie d’indirizzo, e le 

opportunità lavorative che offre 
 
465. Ho scelto il liceo linguistico perché le lingue straniere mi appassionano e penso che 

sia molto importante saperle per affrontare meglio in futuro dove sapere le lingue e 
viaggiare è molto importante 

 
466. Il mio interesse verso le lingue straniere, in particolare l’inglese, mi ha portato a 

scegliere il liceo linguistico 
 
467. Ho scelto il liceo linguistico perché ero interessata a studiare nuove lingue e spero di 

avere un ottimo lavoro nel mio futuro 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  



   
RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 

 
 

1) Famiglia 
 

2) Amici  
 

3) Famiglia 
Interessi personali 

 
4) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
5) Interessi personali  

 
6) Famiglia 

 
7) Famiglia 

 
8) Interessi personali 

 
9) Interessi personali 

 
10) Famiglia 

Amici  
 

11) Future ambizioni professionali e lavorative  
Interessi personali 

 
12) Interessi personali 

 
13) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
14) Interessi personali  

 
15) Interessi personali 

 
16) Famiglia  

Interessi personali 
 

17) Interessi personali 
 

DOMANDA 2 

 
La scelta che hai fatto è stata condizionata da: 

 



18) Amici 
 

19) Interessi personali 
 

20) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

21) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

22) Interessi personali 
 

23) Ho scelto per esclusione 
 

24) Famiglia 
 

25) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

26) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

27) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

28) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

29) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

30) Interessi personali 
 

31) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

32) Interessi personali 
 

33) Interessi personali 
 

34) Interessi personali 
 

35) Interessi personali 
 

36) Interessi personali 
 

37) Famiglia 
 

38) Interessi personali 
 

39) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

40) Interessi personali 
 

41) Famiglia 
 

42) Interessi personali 



 
43) Amici 

 
44) Amici 

 
45) Famiglia 

 
46) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
47) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
48) Interessi personali 

 
49) Interessi personali 

 
50) Interessi personali 

 
51) Interessi personali 

 
52) Interessi personali 

 
53) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

54) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

55) Amici 
 

56) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

57) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

58) Interessi personali 
 

59) Interessi personali 
 

60) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

61) Amici 
Interessi personali 

 
62) Interessi personali 

 
63) Interessi personali 

 
64) Interessi personali 

 
65) Future ambizioni professionali e lavorative 

 



66) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 

 
67) Famiglia 

 
68) Interessi personali 

 
69) Interessi personali 

 
70) Interessi personali 

 
71) Interessi personali 

 
72) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
73) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
74) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
75) Amici 

Future ambizioni professionali e lavorative 
 

76) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

77) Interessi personali 
 

78) Interessi personali 
 

79) Interessi personali 
 

80) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

81) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

82) Interessi personali 
 

83) Interessi personali 
 

84) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

85) Interessi personali 
 

86) Interessi personali 
 

87) Famiglia 
Amici 



88) Famiglia 
 

89) Interessi personali 
 

90) Interessi personali 
 

91) Interessi personali 
 

92) Interessi personali 
 

93) Interessi personali 
 

94) Interessi personali 
 

95) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 

 
96) Puro interesse 

 
97) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
98) Interessi personali 

 
99) Famiglia 

 
100) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 
101) Interessi personali 

 
102) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
103) Interessi personali 
 
104) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
105) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 
106) Interessi personali 

 
107) Interessi personali 
 
108) Interessi personali 
 
109) Interessi personali 
 
110) Famiglia 

Interessi personali 



111) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

112) Interessi personali 
 

113) Interessi personali 
 

114) Famiglia  
Future ambizioni professionali e lavorative 
 

115) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

116) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

117) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

118) Interessi personali 
 
119) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

120) Amici 
Interessi personali 
 

121) Interessi personali 
 

122) Famiglia 
Interessi personali 
 

123) Famiglia 
Interessi personali 
 

124) Famiglia 
Future ambizioni professionali e lavorative 
 

125) Interessi personali 
 

126) Amici 
 
127) Amici 
 
128) Famiglia  

Amici 
 

129) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

130) Future ambizioni professionali e lavorative 
 



131) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
132) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
133) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
134) Interessi personali 
 
135) Interessi personali 
 
136) Interessi personali 
 
137) Interessi personali 
 
138) Interessi personali 

 
139) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

140) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

141) Interessi personali 
 
142) Interessi personali 
 
143) Interessi personali 
 
144) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

145) Amici 
 

146) Amici 
 
147) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

148) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

149) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 

 
150) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

151) Interessi personali 
 

152) Interessi personali 



153) Per Vanessa 
 

154) Amici 
 
155) Interessi personali 

 
156) Interessi personali 
 
157) Interessi personali 
 
158) Interessi personali 
 
159) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
160) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
161) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
162) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
163) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
164) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
165) Interessi personali 
 
166) Famiglia 
 
167) Amici 
 
168) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
169) Interessi personali 
 
170) Interessi personali 
 
171) Famiglia 
 
172) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
173) Interessi personali 
 
174) Interessi personali 
 
175) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
176) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
177) Famiglia 



 
178) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
179) Famiglia 
 
180) Interessi personali 
 
181) Interessi personali 
 
182) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
183) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
184) Interessi personali 
 
185) Famiglia 
 
186) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
187) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
188) Amici 

Interessi personali 
 

189) Interessi personali 
 

190) Interessi personali 
 
191) Interessi personali 
 
192) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
193) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
194) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

195) Interessi personali 
 

196) Interessi personali 
 
197) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
198) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
199) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
200) Interessi personali 
 



201) Interessi personali 
 
202) Interessi personali 
 
203) Interessi personali 
 
204) Interessi personali 
 
205) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
206) Interessi personali 
 
207) Interessi personali 
 
208) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
209) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
210) Interessi personali 
 
211) Interessi personali 
 
212) Famiglia 

Amici 
Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

213) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

214) Interessi personali 
 

215) Interessi personali 
 
216) Interessi personali 
 
217) Interessi personali 
 
218) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

219) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

220) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

221) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 

 
 



222) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

223) Interessi personali 
 

224) Famiglia 
Interessi personali 
 

225) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

226) Interessi personali 
 
227) Interessi personali 
 
228) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
229) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
230) Interessi personali 
 
231) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
232) Interessi personali 
 
233) Interessi personali 
 
234) Amici 
 
235) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
236) Interessi personali 
 
237) Interessi personali 
 
238) Famiglia 
 
239) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
240) Famiglia 

Amici 
Interessi personali 
 

241) Interessi personali 
 

242) Interessi personali 
 
243) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 



 
244) Interessi personali 

 
245) Interessi personali 
 
246) Famiglia 
 
247) Amici 

Poca matematica 
 

248) Interessi personali 
 

249) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
250) Interessi personali 
 
251) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
252) Amici 
 
253) Altro 
 
254) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
255) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
256) Interessi personali 
 
257) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
258) Interessi personali 
 
259) Interessi personali 
 
260) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
261) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
262) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
263) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
264) Interessi personali 
 
265) Interessi personali 
 
266) Interessi personali 
 
267) Future ambizioni professionali e lavorative 



 
268) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
269) Interessi personali 
 
270) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

271) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

272) Interessi personali 
 
273) Interessi personali 
 
274) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
275) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
276) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

277) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

278) Interessi personali 
 
279) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
280) Famiglia 
 
281) Interessi personali 
 
282) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
283) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
284) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

285) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

286) Interessi personali 
 

287) Interessi personali 
 
288) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
289) Interessi personali 
 



290) Interessi personali 
 
291) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
292) Amici 
 
293) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
294) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
295) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
296) Interessi personali 
 
297) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
298) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
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Interessi personali 
 

305) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

306) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
307) Interessi personali 
 
308) Amici 
 
309) Interessi personali 
 
310) Interessi personali 
 
311) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
312) Interessi personali 
 
313) Future ambizioni professionali e lavorative 



 
314) Interessi personali 
 
315) Interessi personali 
 
316) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
317) Interessi personali 
 
318) Interessi personali 
 
319) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
320) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
321) Interessi personali 
 
322) Famiglia 
 
323) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
324) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

325) Interessi personali 
 

326) Interessi personali 
 
327) Famiglia 
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Interessi personali 
 

328) Famiglia 
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Interessi personali 
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Interessi personali 
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Interessi personali 
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334) Amici 
Future ambizioni professionali e lavorative 
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430) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
431) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
432) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

433) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

434) Amici 
Interessi personali 
 

435) Amici 
 

436) Amici 
Future ambizioni professionali e lavorative 
 

437) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

438) Interessi personali 
 
439) Interessi personali 
 
440) Interessi personali 
 
441) Famiglia 

Interessi personali 
 

442) Interessi personali 
 
443) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
444) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
445) Future ambizioni professionali e lavorative 
 



446) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

447) Interessi personali 
 
448) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
449) Interessi personali 
 
450) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

451) Interessi personali 
 

452) Interessi personali 
 
453) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
454) Interessi personali 
 
455) Interessi personali 
 
456) Interessi personali 
 
457) Interessi personali 
 
458) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
459) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
460) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
461) Famiglia 
 
462) Famiglia 
 
463) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
464) Interessi personali 
 
465) Interessi personali 
 
466) Future ambizioni professionali e lavorative 
 
467) Famiglia 
 

 
 

 
  



 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 
 

1) Dopo la scuola superiore credo che non continuerò gli studi, ma intraprenderò un’attività 
lavorativa, perché mi piace di più. Vorrei intraprendere la carriera di maestra d’asilo 
 

2) Dopo la fine di questa scuola penso che andrò direttamente a cercare un lavoro magari 
come hostess o lavorare in una agenzia di viaggi 

 
3) Devo ancora prendere una decisione 

4) Nella scelta della scuola ho preso in considerazione di continuare gli studi 

5) Ho preso in considerazione l’università 

6) Nella scelta del tipo di scuola avrei preso in considerazione una futura decisione di poter 
continuare gli studi e di specializzarmi in un “indirizzo” che mi piace 

 
7) Finiti gli studi vorrei intraprendere un percorso lavorativo ma ancora non so cosa fare di 

preciso 
 

8) Sì, è stata presa in considerazione l’università. Mi piacerebbe continuare soprattutto per 
avere qualcosa tra le mani che servirà per il mio futuro e le mie ambizioni lavorative 
 

9) No, per ora non ho in mente nulla riguardo al mio futuro, però in base alla scuola che ho 
scelto, può darsi che farò l’università 
 

10) Sinceramente essendo ancora in prima non so quale sarà la mia scelta alla fine della scuola, 
ma credo che continuerò a studiare anche perché con il diploma ci faccio ben poco 
 

11) Sinceramente quando mi sono iscritta alla scuola non ho preso tanto in considerazione la 
futura decisione di continuare gli studi, però ora mi sto preparando cercando di decidere 
cosa fare. Oltretutto è un liceo e perciò è buono proseguire 
 

12) Sì, vorrei continuare gli studi magari in una facoltà che mi permette di approfondire il 
diritto 
 

13) Allora, mi piacerebbe intraprendere un’attività musicale, ma preferisco continuare gli studi 
e lasciare la musica come hobby 
 

DOMANDA 3 
 

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

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

 



14) Dopo la scuola continuerò gli studi, sono abbastanza sicura su questo, ma ancora non ho le 
idee chiare. Preferirei continuare gli studi ed arrivare a prendere una laurea 
 

15) Ancora non ho preso una decisione predefinita, ma avevo intenzione di continuare gli studi 
dopo le superiori 
 

16) Ancora devo prendere una decisione 
 

17) Io una volta finito le superiori, voglio continuare gli studi. Perché ora è importante studiare 
perché solo così ho speranze di trovare un lavoro stabile, e che mi piace 
 

18) Io dopo la scuola superiore mi piacerebbe subito intraprendere un’attività lavorativa, 
perché mi piacerebbe lavorare più che studiare e andare all’università ma se non riesco a 
trovarlo, allora andrò all’università 
 

19) Dopo le scuole superiori continuerò gli studi 
 

20) Sinceramente non so se continuerò gli studi perché il mio sogno sarebbe aprire un mio 
asilo, ma non so se sarà possibile 
 

21) Sì, prima di scegliere ho pensato soprattutto al mio futuro e ovviamente, sapendo che 
questa scuola aveva molti propositi per l’università l’ho scelta 
 

22) Dopo le scuole superiori voglio andare all’università per arricchire le mie conoscenze e per 
trovare più lavoro in futuro 
 

23) Sì, siccome non ho voglia di studiare e quindi di fare l’università vorrei intraprendere 
un’attività lavorativa, anche se di questi tempi non è facile trovare lavoro, anche se hai una 
laurea in qualsiasi campo 
 

24) Al momento non so cosa voglio fare finito il liceo. Non sono una grande studiosa, e l’idea di 
continuare a studiare mi spaventa molto. Penso che finita la scuola inizierò a lavorare, e mi 
piacerebbe lavorare come maestra d’asilo nido 
 

25) No. In questo momento non ho deciso se continuare gli studi o cominciare a lavorare, ma 
credo che sia molto più probabile che continui con gli studi, per essere sicura di avere un 
lavoro 
 

26) Sì, ho già deciso se continuare o no e non ho intenzione di continuare gli studi perché non 
sono particolarmente amante della scuola. E secondo me anche se studio all’università il 
lavoro oggi non c’è 
 

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

28) Non sono ancora molto sicura di ciò che farò in futuro, credo di voler continuare gli studi; 
quando ho deciso a quale scuola iscrivermi non pensavo ancora a cosa farò in futuro 
 

29) Di sicuro la decisione è di intraprendere un’attività lavorativa 
 



30) Credo che, dopo le scuole superiori continuerò gli studi, vorrei laurearmi come psicologa 
 

31) Nella scelta del tipo di scuola io non ho preso in considerazione il fatto di intraprendere 
un’attività lavorativa, ma bensì la decisione di continuare gli studi andando all’università 
 

32) Penso di continuare gli studi andando in qualche università 
 

33) Dopo le scuole superiori io avrei intenzione di andare all’università nella facoltà di 
psicologia 
 

34) Nella scelta del tipo di scuola è stata già presa in considerazione la futura decisione di 
intraprendere un’attività lavorativa 
 

35) No ancora non so se continuare questa scuola perché forse ho capito che non è una scuola 
adatta a me 
 

36) Dopo la scuola superiore vorrei continuare gli studi 
 

37) Dopo le superiori andrò all’università dopo aver finito le università andrò a lavorare aprirò 
un mio studio o un asilo 
 

38) Penso di continuare gli studi dopo le scuole superiori andando in qualche università. Ma 
ancora non ho scelto 
 

39) Sì 
 

40) Sì 
 

41) Sì, io avrei preso la decisione di continuare gli studi dopo le scuole superiori 
 

42) Vorrei continuare i miei studi in un’università che si affacci al mio lavoro ideale cioè la 
maestra  dell’asilo nido e studiare psicologia 
 

43) Sono ancora molto indecisa. Vorrei prima far scorrere un po’ di anni dato che sono in prima 
e vedere come procede se non si complicano le cose, se vado bene e mi continua a piacere, 
sì mi piacerebbe continuare gli studi 
 

44) Certo che sì! Prima università e poi a lavoro 
 

45) Non ho ancora preso una decisione e credo che sia un po’ presto per prendere questa 
decisione 
 

46) Non vorrei continuare gli studi, vorrei intraprendere un’attività lavorativa 
 

47) Sì, vorrei continuare gli studi 
 

48) Di continuare gli studi 
 



49) Dopo la scuola mi piacerebbe molto lavorare ma se non c’è possibilità di trovarlo allora sì 
continuerò a studiare 
 

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

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

52) Sì, continuare gli studi dopo le scuole superiori 
 

53) Vorrei continuare gli studi e intraprendere la facoltà di psicologia 
 

54) Penso di continuare gli studi dopo la scuola superiore per qualche anno per poi poter 
intraprendere un’attività lavorativa 
 

55) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

56) Forse 
 

57) Continuare gli studi 
 

58) Di continuare gli studi 
 

59) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

60) Ancora non ho deciso ma vorrei intraprendere un’attività lavorativa 
 

61) Io ho in mente di intraprendere un’attività lavorativa e non continuare gli studi dopo il 
diploma 
 

62) No 
 

63) No 
 

64) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

65) Continuerò a studiare per poi lavorare in un altro stato 
 

66) Per come la vedo io, dopo questa scuola vorrei continuare gli studi a Firenze, diciamo sul 
campo umanistico 
 

67) Vorrei finire la scuola superiore e poi trovare lavoro, se non dovessi trovare lavoro allora 
continuerò con gli studi 
 

68) Continuare gli studi 
 

69) Ho preso in considerazione la futura decisione di continuare gli studi dopo le scuole 
superiori 



 
70) Nada 

 
71) Ovviamente decisione di continuare gli studi per scelta dei genitori 

 
72) Intraprendere un’attività lavorativa 

 
73) Ho già preso la decisione di continuare gli studi dopo le scuole superiori 

 
74) È stata già presa la decisione di continuare gli studi dopo le scuole superiori 

 
75) Ancora non ne abbiamo discusso ma mi piacerebbe iniziare un’attività lavorativa poiché gli 

studi si fanno sempre più difficili 
 

76) Credo di continuare gli studi 
 

77) Non sono sicuro, ma credp che continuerò gli studi 
 

78) Continuare gli studi dopo le scuole superiori 
 

79) Assolutamente sì, però non voglio andare all’università voglio andare in accademia 
militare; perciò fare servizio militare da grande 
 

80) Non lo so con certezza, già sto studiando in conservatorio, e proseguendo lì gli studi, per 
una questione di crediti, non potrò studiare per una facoltà universitaria 
 

81) Forse continuo forse lavoro da babbo 
 

82) Sì, mi piacerebbe andare all’università e studiare per fare la traduttrice non solo per le 
persone ma anche di testi letterari 
 

83) Voglio continuare gli studi dopo le superiori per imparare meglio le lingue, sarebbe bello 
fare un anno all’estero per mettere in pratica la lingua imparata 
 

84) Ho preso in considerazione la decisione di continuare gli studi, ma in futuro vedremo 
 

85) Ora come ora non saprei se andare all’università, preferirei intraprendere un’attività 
lavorativa 
 

86) Io dopo la scuola superiore, vorrei subito intraprendere un’attività lavorativa perché non 
mi piace l’università 
 

87) Ancora non ho approfondito questo argomento, ma avendo altri anni davanti avrò tempo 
per pensarci. Per ora non sono molto a favore dell’idea dell’università 
 

88) Sicuramente dopo la fine delle scuole superiori voglio continuare a studiare all’università 
 

89) Dopo le superiori spero d’intraprendere un’attività lavorativa che mi piace e che, 
soprattutto, sia legata a ciò che ho studiato per cinque anni 



 
90) No, ancora non ho un’idea precisa sul percorso da prendere una volta finito il liceo 

 
91) Sì, mi piacerebbe diventare giornalista a l’estero e quindi le lingue sono importanti 

 
92) Sì, costretto dai genitori!! 

 
93) Dopo il diploma, da parte mia è già stata presa in considerazione l’idea di andare 

all’università e continuare gli studi e non di intraprendere subito un’attività lavorativa 
 

94) Dopo il diploma vorrei continuare gli studi e scegliere un’università che completi i miei 
precedenti studi 
 

95) Dopo aver finito la scuola ho intenzione di andare all’università 
 

96) Io vorrei diventare un hostess di volo ma prima vorrei fare l’università non in Italia 
 

97) Mi piacerebbe continuare gli studi in un college all’estero 
 

98) Per il momento no 
 

99) Io penso di continuare gli studi perché al momento se una persona non ha la laurea i datori 
di lavoro non li prendono in considerazione (a volte). Però spero che uscita dalla scuola 
superiore lo troverò un lavoro anche per mantenermi e pagare l’università 
 

100) Precisamente ancora non ho preso in considerazione ciò che farò nel futuro, comunque 
sarà qualcosa riguardante l’ambito linguistico sia per gli studi sia per il lavoro 

 
101) Ho già preso la decisione di continuare gli studi dopo la scuola superiore 
 
102) Ho già preso in considerazione l’ipotesi di andare all’università 
 
103) Continuare gli studi 
 
104) Sì, vorrei continuare gli studi 
 
105) Ancora non lo so 
 
106) Continuare gli studi dopo le scuole superiori 
 
107) Credo che continuerò gli studi, ma ancora non so che facoltà 
 
108) Penso di continuare gli studi dopo la scuola superiore, ma non escludo di non farlo. 

Prenderò la decisione tra qualche anno 
 
109) Sì, ho già preso in considerazione l’idea di continuare gli studi. Vediamo se, andando avanti 

con gli anni, rimarrò della stessa idea 
 



110) Ancora non ho un’idea precisa. Vedremo come vanno i tempi e quante cose cambieranno 
da qui alla quinta 

 
111) Non ho ancora pensato al mio futuro, ma nella scelta della scuola superiore avevo preso in 

considerazione di non continuare gli studi 
 
112) Facendo la scelta della scuola, in realtà, non mi sono molto soffermata su questa decisione, 

penso che se ne avrò la possibilità, continuerò gli studi altrimenti intraprenderò un’attività 
lavorativa 

 
113) Non ho preso in considerazione nessuna scelta 
 
114) Ancora no. Non so se andare all’università oppure entrare in accademia al posto 

dell’università 
 
115) Sì, intendo frequentare l’università 
 
116) Ho preso in considerazione di continuare gli studi 
 
117) Sì 
 
118) Sì, di intraprendere un’attività lavorativa 
 
119) No, non è stata intrapresa una decisione definitiva 
 
120) No, non è stata già presa nessuna decisione 
 
121) Ho preso in considerazione di continuare gli studi 
 
122) No 
 
123) No 
 
124) No 
 
125) Vorrei continuare gli studi 
 
126) Sì, voglio andare a Londra a studiare 
 
127) È stata presa in considerazione la futura decisione di continuare gli studi dopo le scuole 

superiori 
 
128) Sì 
 
129) Sì è già stata presa in considerazione la scelta di continuare gli studi 
 
130) Sono indecisa, ma dovrei continuare gli studi 
 
131) Credo che intraprenderò un’attività lavorativa 



 
132) Dopo le scuole superiori intraprenderò un’attività lavorativa 
 
133) Continuare gli studi in una università 
 
134) Continuare gli studi 
 
135) Continuazione degli studi 
 
136) Sicuramente dopo le superiori ci andrò all’università, ma essendo ancora in prima non so 

quale indirizzo intraprendere all’università 
 
137) Sicuramente dopo le superiori ci andrò all’università, ma essendo ancora in prima non so 

quale indirizzo intraprendere all’università 
 
138) Credo che dopo la scuola superiore andrò all’università, ma non so ancora cosa fare di 

lavoro 
 
139) Ho scelto un liceo perché volevo continuare gli studi e andare all’università 
 
140) Sì 
 
141) Vado all’università 
 
142) È molto probabile che ci riesca ma vorrei sia lavorare che studiare all’università 
 
143) Sì, vorrei intraprendere un lavoro o continuare gli studi subito dopo aver finito la scuola 

superiore 
 
144) Forse vado all’università in Danimarca 
 
145) No 
 
146) No 
 
147) Ancora non lo so 
 
148) Non ho ancora deciso se continuare gli studi e il lavoro che vorrei fare 
 
149) È stata presa la futura decisione di continuare gli studi dopo le scuole superiori 
 
150) Ovviamente continuare gli studi darebbe una maggiore capacità nel settore, ma avevo in 

mente di trasferirmi e trovare, possibilmente, un lavoro che mi piaccia (so bene che sarà 
molto difficile, dovrò affrontare molti “sacrifici” prima di raggiungere il mio obbiettivo) 
perché, secondo me, il miglior modo di imparare una lingua è parlarla 

 
151) Ancora non lo so, ma spero di intraprendere un’attività lavorativa 
 



152) Io dovrò continuare gli studi poiché temo che alla fine delle superiori ancora non sarò 
pronto per iniziare un lavoro 

 
153) Non ancora del tutto, però mi piacerebbe proseguire con psicologia 
 
154) Non ancora, non ho un’idea in testa molto chiara 
 
155) Mi piacerebbe sia continuare gli studi sia intraprendere un’attività lavorativa, c’è ancora 

tempo per pensarci 
 
156) Sì, perché nella scuola che ho scelto il tipo di scuola e del lavoro che voglio fare  è stata 

presa in considerazione che io continui gli studi dopo le superiori, l’università, proprio per 
finire la scuola per bene e prendere la laurea o forse andare in un’accademia per via della 
foto perché volevo fare il fotografo 

 
157) Dopo le scuole superiori penso di intraprendere un’attività lavorativa 
 
158) L’ho scelta perché ci sono più possibilità lavorative, anche se non so cosa voglio fare 
 
159) Sì, è già stata presa in considerazione la decisione di continuare gli studi dopo le scuole 

superiori. E vorrei studiare la facoltà di psicologia 
 
160) Sì, alla fine della scuola superiore vorrei fare l’università per studiare giurisprudenza e per 

diventare avvocato 
 
161) Penso di frequentare l’università per poi diventare professore di sostegno agli alunni con 

problemi di apprendimento 
 
162) La ho scelta perché da grande vorrei fare lo psicologo 
 
163) Quando mi iscrissi a questa scuola già sapevo cosa avrei voluto fare dopo la maturità. 

Andrò all’università a studiare giurisprudenza per poi diventare magistrato 
 
164) Quando ho scelto questa scuola io pensavo alle mie future ambizioni professionali e 

lavorative perché a me piacerebbe diventare psicologa ma credo di cambiare e continuare 
a studiare diritto ed economia 

 
165) Sì, avevo in progetto di continuare i miei studi all’università, laurearmi nella facoltà che mi 

avrebbe permesso di svolgere il lavoro che vorrei fare, ma visti alcuni problemi “economici” 
andrò sicuramente a lavorare una volta preso il diploma 

 
166) No, però facendo questa scuola conto di potermi impiegare in futuro nel sociale e la cosa 

non mi dispiace 
 
167) Sono indecisa, non so se continuare gli studi o intraprendere un’attività lavorativa 
 
168) Ora come ora sono decisa a continuare gli studi dopo le scuole superiori 
 
169) Ancora non sono sicura, ma penso di intraprendere un’attività lavorativa 



 
170) Ancora non ho preso nessuna decisione però credo di continuare le scuole superiori 
 
171) Ho scelto questa scuola perché da grande prenderò la facoltà di scienze infermieristiche 
 
172) Ho scelto questa scuola perché è una scuola che può dare molti sbocchi. Perché da grande 

voglio diventare psicologa 
 
173) Vorrei continuare gli studi 
 
174) Sì, intraprendere un’attività lavorativa! 
 
175) La scelta di continuare gli studi 
 
176) Decisione di continuare gli studi dopo le scuole superiori 
 
177) Penso di andare all’università cioè di continuare gli studi 
 
178) Vorrei continuare gli studi con la facoltà di psicologia 
 
179) No 
 
180) Io personalmente vorrei continuare gli studi dopo le superiori 
 
181) Per non penso di continuare anche con l’università per motivi familiari o per il fatto che 

molto presto ritorno nel paese in cui sono nata 
 
182) Continuare gli studi 
 
183) Io vorrei continuare la carriera scolastica con una università consona alla scuola superiore 

scelta 
 
184) Credo che continuerò gli studi 
 
185) Vorrei continuare la scuola 
 
186) Continuare gli studi 
 
187) Ho già scelto che una volta finita la scuola andrò all’università 
 
188) Vorrei continuare gli studi dopo le scuole superiori 
 
189) Vorrei continuare gli studi dopo le scuole superiori 
 
190) Sì 
 
191) Sì 
 



192) Dopo aver finito gli studi in questa scuola, io e la mia famiglia avremmo piacere continuare 
gli studi all’estero 

 
193) Vorrei fare l’università per poi diventare insegnante 
 
194) Sì, dopo le scuole superiori continuerò gli studi 
 
195) Continuare gli studi andando magari all’estero 
 
196) Intraprendere un’attività lavorativa 
 
197) Io penso che finite le scuole superiori non continuerò gli studi ma intraprenderò un’attività 

lavorativa 
 
198) Penso che continuerò gli studi per avere una visione più vasta sui vari lavori che posso fare 
 
199) Sì, vorrei continuare gli studi all’università di lingue orientali, per poter viaggiare e studiare 

anche all’estero. Mi piacerebbe fare la guida turistica 
 
200) In quanto frequento un liceo, trovo che l’università sarà la mia prossima tappa 
 
201) Sì, avrei intenzione di intraprendere un corso di specializzazione dalla durata di tre anni 
 
202) Penso che continuerò gli studi 
 
203) No, ancora non ho deciso 
 
204) Sì 
 
205) Università  
 
206) Sinceramente no, però penso di continuare gli studi andando all’università 
 
207) Lavoro ma non ho voglia 
 
208) Vorrei continuare con l’università e riuscire a laurearmi in lingue straniere, mi piacerebbe, 

poi, fare la traduttrice 
 
209) Intraprendere un’attività lavorativa 
 
210) Sì 
 
211) In un futuro vorrei trasferirmi all’estero. Non ho ancora deciso se intraprendere studi 

universitari 
 
212) Io penso di continuare a studiare lingue all’università. E dopo mi piacerebbe fare la hostess 

su un aereo o la ballerina all’estero 
 

213) Sì, vorrei andare all’università 



 
214) Ancora no 
 
215) Continuare gli studi dopo le scuole superiori 
 
216) Probabilmente finita la scuola continuerò un percorso di studio, sempre riguardante le 

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

superiori 
 
218) Ancora non ho deciso se continuare gli studi o no 

 
219) Sì 

 
220) Sì 

 
221) Io penso che dopo la scuola superiore continuerò gli studi 

 
222) È stata considerata l’università 

 
223) Dopo il diploma di maturità desidero continuare gli studi 

 
224) Ancora no 

 
225) Ho intenzione di proseguire gli studi in una università 

 
226) Sì, se c’è la possibilità di andare all’università 

 
227) Dopo le scuole superiori continuerò gli studi 

 
228) Credo che andrò all’università e continuerò gli studi 

 
229) Sì e voglio continuare facendo l’università basata appunto sulle lingue 

 
230) Penso di andare all’università per prendere la laurea in lingue 

 
231) Ho già preso la futura decisione di continuare gli studi dopo le scuole superiori 

 
232) Ho preso in considerazione di continuare gli studi dopo le scuole superiori 

 
233) Sicuramente continuerò gli studi 

 
234) Di continuare gli studi 

 
235) Sì 

 
236) No 

 



237) Sì 
 

238) Sì continuerò gli studi dopo le superiori, andrò all’università 
 

239) Sì 
 

240) Voglio continuare gli studi dopo la scuola superiore 
 

241) Di continuare gli studi 
 

242) In futuro ho preso in considerazione di continuare a studiare andando all’università 
 

243) Sì, mi piacerebbe poter continuare i miei studi per poter diventare una psicologa infantile 
 

244) No, non ho ancora preso in considerazione una futura decisione di continuare gli studi 
dopo le scuole superiori. Dopo la scuola ho altri scopi 

 
245) No, ancora non so se continuare gli studi o intraprendere un’attività lavorativa 

 
246) Sì, ho intenzione continuare gli studi 

 
247) Tutte e due 

 
248) Sì, vorrei intraprendere una carriera lavorativa, ma per il lavoro che vorrei fare io servono 

molti anni di studio all’università 
 

249) In realtà preferirei lavorare mentre vado all’università così posso pagarmi tutto da sola 
senza chiedere i soldi ai miei genitori 

 
250) Intraprendere un’attività lavorativa 

 
251) Per intraprendere un’attività lavorativa 

 
252) Ora sto pensando di intraprendere un’attività lavorativa. Poi si vedrà in futuro 

 
253) Continuare gli studi dopo le scuole superiori 

 
254) Dopo le scuole superiori vorrei aspettare un anno per capire se ci sono delle possibilità 

lavorative in qualche asilo nella zona in cui vivo, se no continuerei gli studi 
 

255) È già stata presa in considerazione la scelta di continuare gli studi 
 

256) L’idea sarebbe di continuare gli studi 
 

257) Ho preso in considerazione il fatto di intraprendere un’attività lavorativa anche se andare 
all’università mi darebbe l’opportunità di avere più scelta tra i lavori 

 
258) Sì, ho preso in considerazione la decisione di continuare gli studi per intraprendere 

un’attività lavorativa 



 
259) Dopo le scuole superiori ho intenzione di continuare gli studi 

 
260) Continuare gli studi dopo le scuole superiori 

 
261) Ho già un’idea di continuare gli studi e perseguire una laurea che possa agevolare una mia 

futura attività lavorativa 
 

262) Io ho già preso in considerazione la futura decisione di continuare gli studi, perché sono del 
parere che attualmente un semplice diploma non mi dia affatto più possibilità di 
intraprendere un’attività lavorativa, meglio dire trovarla 

 
263) Sì, avevo già preso in considerazione l’idea di voler continuare gli studi dopo la scuola 

superiore 
 

264) No proprio, ma da sempre il mio sogno era quello di lavorare con i bambini 
 

265) Non ho idea se come futura decisione sceglierò di continuare gli studi, ma preferirei 
intraprendere un’attività lavorativa, sempre se sarà possibile 

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

 
267) Continuare gli studi 

 
268) Sì, ho preso la decisione di continuare gli studi, in un’università che mi permetta di 

approfondire gli studi che sto facendo ora, probabilmente quelli riguardanti la psicologia 
 

269) Credo di continuare il percorso di studi dopo le scuole superiori 
 

270) Non è stata ancora presa una decisione 
 

271) Ho deciso di continuare gli studi presso la facoltà di psicologia a Firenze 
 

272) Uscendo da questa facoltà avrei una preparazione che mi potrebbe portare a fare diversi 
lavori, ma penso di iniziare subito a lavorare 

 
273) Una decisione precisa non c’è però quando ho scelto questa scuola ho tenuto in 

considerazione gli sbocchi che mi poteva offrire 
 

274) Continuare gli studi 
 

275) Continuare gli studi 
 

276) Quasi sicuramente la mia intenzione sarebbe quella di continuare gli studi universitari 
 

277) Sì, è stata presa in considerazione in quanto ho scelto una scuola che mi piace e che 
rispecchia anche le mie idee sul futuro e sugli studi che mi piacerebbe intraprendere dopo 

 
278) Sì è già stata presa in considerazione l’idea di continuare gli studi 



 
279) Ho già deciso di andare all’università poiché la maggior parte di studio porta all’università. 

Lavoro se ne trova anche poco e anche i laureati non ne trovano così facilmente, per troppa 
disoccupazione in Italia 

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

superiori 
 

281) Sono un po’ in confusione su quest’ambito 
 

282) Molto probabilmente dopo la scuola superiore inizierò a intraprendere un’attività 
lavorativa 

 
283) Dopo le scuole superiori penso proprio di continuare gli studi 

 
284) Sì, ho preso in considerazione la decisione di continuare gli studi e di intraprendere una 

attività lavorativa 
 

285) Molto probabilmente dopo la scuola superiore andrò all’università 
 

286) Sì 
 

287) Sì, dopo la scuola superiore avevo già programmato di continuare gli studi 
 

288) Vorrei continuare gli studi anche dopo ma dipende come va 
 

289) Continuerò gli studi 
 

290) Continuare gli studi sicuramente 
 

291) Di continuare gli studi 
 

292) Io vorrei continuare gli studi dopo le superiori ma se le condizioni economiche dei genitori 
non  lo permetteranno andrò a lavoro 

 
293) Ho intenzione di continuare gli studi ma ancora non so precisamente quale indirizzo 

intraprendere 
 

294) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

295) La mia scelta è stata presa perché vorrei lavorare alle scuole elementari quindi vorrei prima 
prendere la laurea per l’insegnamento e poi lavorare 

 
296) Sì, continuerò gli studi 

 
297) Sì, perché vorrei almeno laurearmi per poi successivamente trovare un lavoro nel settore 

scolastico 
 

298) Dopo gli studi superiori ho intenzione di continuare gli studi 



 
299) Detto sinceramente no. Certo la speranza è l’ultima a morire, quindi spero davvero di 

trovare un lavoro in futuro. Mentre, per quanto riguarda l’università, ancora non lo so, però 
cerco di capire dai miei interessi e passioni cosa sarà meglio fare e qualche idea già ce l’ho 

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

superiori 
 

301) Io vorrei andare all’università, magari anche all’estero per avere poi più possibilità di 
trovare un lavoro che mi piaccia e che sia dignitoso allo stesso tempo 

 
302) Ho già considerato l’ipotesi di continuare gli studi dopo la fine della scuola superiore. Posso 

anche intraprendere un’attività lavorativa in contemporanea al proseguimento degli studi 
 

303) Dopo aver finito il corso di studi penso che intraprenderò un percorso universitario perché 
il lavoro a cui sono più interessato richiede la conoscenza di varie lingue straniere 

 
304) Nel scegliere la scuola avevo già preso in considerazione la decisione di continuare gli studi 

 
305) Sono certo di voler continuare gli studi dopo le scuole superiori per avere più chance di 

trovare un lavoro 
 

306) Ancora non sono sicuro di quello che vorrò fare finito il liceo, visto che dovrò analizzare 
molte cose 

 
307) Ho preso in considerazione la futura decisione di continuare gli studi dopo le scuole 

superiori 
 

308) Sì, ho intenzione di continuare gli studi  
 

309) Sì, avrei intenzione di continuare gli studi dopo le scuole superiori 
 

310) Sì, dopo le scuole superiori o andrò a lavorare o continuerò gli studi 
 

311) Dopo la scuola mi piacerebbe continuare gli studi all’università 
 

312) Ho già preso in considerazione la decisione di continuare gli studi dopo le scuole superiori 
 

313) Io ho intenzione di continuare gli studi ed andare all’università 
 

314) Io vorrei intraprendere un’attività lavorativa che desidero da anni ovvero l’estetista 
 

315) Io vorrei intraprendere un’attività lavorativa 
 

316) Ho deciso di continuare gli studi all’università 
 

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

 



318) Di continuare gli studi dopo la scuola magari in un altro paese 
 

319) Continuerò gli studi dopo le scuole superiori 
 

320) Dopo le superiori vorrei continuare gli studi  
 

321) Ho preso in considerazione di continuare gli studi in una delle facoltà universitarie 
 

322) In realtà io e la mia famiglia non abbiamo mai affrontato il tema sulla certezza di 
intraprendere un’attività lavorativa. La loro decisione è quella che io debba continuare gli 
studi dopo le scuole superiori, al fine di ottenere la laurea 

 
323) So che sarà molto impegnativo, ma ho già programmato di continuare gli studi 

all’università specializzarmi di più in questo ambito e uscire molto preparata 
 

324) Sì, è stata presa in considerazione la decisione di continuare gli studi, anche se è un po’ 
presto per sapere quale ramo scegliere 

 
325) Mi piacerebbe continuare gli studi alla facoltà di giurisprudenza per poi diventare avvocato 

 
326) Sicuramente continuerò gli studi dopo il liceo, ma non sapendo cosa voler fare nella mia 

vita, ho scelto questa scuola perché sarà utile qualsiasi lavoro io decida di fare 
 

327) Ho deciso di continuare gli studi in un’università che mi permetta di approfondire lo studio 
delle lingue che sto conoscendo, ma nello stesso lasso di tempo cercherò un lavoro che ni 
permetta di mantenermi  e di darmi indipendenza dalla mia famiglia 

 
328) Sì. Avevo preso in considerazione il fatto che, scegliendo questo indirizzo, avrei potuto fare 

qualsiasi lavoro, ma ora mi sto accorgendo che quello che realmente voglio fare da grande, la 
psicologa, non viene insegnato qui 

 
329) Sì, dopo la scuola superiore farò sicuramente l’università, non so ancora in quale in quale 

indirizzo ma molto probabilmente continuerò lo studio delle lingue 
 

330) No, ancora devo pensare a cosa voglio fare dopo le scuole superiori. Vorrei lavorare con le 
lingue e viaggiare 

 
331) Ancora non so cosa farò, ma considerando il fatto cge vado ad un liceo, continuare gli studi 

penso sia la scelta più ovvia. Anche se trovare un buon lavoro finite le scuole superiori non 
sarebbe una brutta idea 

 
332) Dopo le scuole superiori vorrei continuare gli studi all’università, sempre in campo 

linguistico, e una volta finiti vorrei trovare un lavoro che mi permetta di viaggiare e applicare 
le mie abilità linguistiche 

 
333) Quando ho scelto il tipo di scuola avevo già preso in considerazione la decisione di 

continuare gli studi dopo le scuole superiori e, ovviamente, di intraprendere un’attività 
lavorativa legata ai miei studi 

 



334) La scelta di continuare gli studi presso una facoltà legata agli studi intrapresi alle superiori 
 

335) La futura decisione di continuare gli studi dopo le scuole superiori 
 

336) È stata già presa in considerazione la decisione di continuare gli studi dopo le superiori 
 

337) Dopo il liceo, ho intenzione di continuare gli studi, anche perché è un liceo, ma poi vorrei 
laurearmi in ciò che mi piace fare, non trovare subito un lavoro che non mi piace 

 
338) Scegliendo questa scuola sapevo che poi sarebbe stato meglio continuare gli studi dopo le 

scuole superiori e ho già preso in considerazione di andare all’università 
 

339) Io ho preso in considerazione la futura scelta di continuare gli studi, è importante 
specializzarsi e qualificarsi nella materia che si è scelta 

 
340) Intendo continuare gli studi dopo le superiori 

 
341) So già che dovrò continuare gli studi 

 
342) Sì, mi piacerebbe fare l’università e poi andare a lavorare a Londra 

 
343) Se possibile cercherò di iniziare un’università e allo stesso tempo fare qualche esperienza 

lavorativa, sia per un guadagno personale che per il futuro 
 

344) Sì perché vorrei poter lavorare all’estero e devo conoscere molto bene le lingue e quindi 
devo andare all’università 

 
345) È stata presa in considerazione la decisione di continuare gli studi 

 
346) Credo proprio che continuerò gli studi dopo la scuola superiore 

 
347) Ho preso in considerazione l’idea di continuare gli studi 

 
348) No,per ora no 

 
349) Vorrei intraprendere una attività lavorativa 

 
350) No 

 
351) Ho intenzione di frequentare l’università anche se ancora non so quale facoltà scegliere 

 
352) Ho preso la decisione di intraprendere un’attività lavorativa 

 
353) Ho preso già in considerazione la decisione di continuare i miei studi dopo le scuole 

superiori 
 

354) No, sono ancora indecisa 
 

355) Più o meno 



 
356) Non lo so ancora 

 
357) Vorrei continuare gli studi e andare all’università di criminologia 

 
358) Dopo la scuola vorrei intraprendere un’attività lavorativa, mi piacerebbe fare un corso per 

diventare attrice 
 

359) Dopo le superiori inizierò sicuramente l’università e solo dopo aver conseguito una laurea 
inizierò un’attività lavorativa 

 
360) Non so se dopo il liceo continuerò gli studi o inizierò a lavorare, ma è sicuro che in entrambi 

i casi vedo il mio futuro all’estero 
 

361) No 
 

362) Ho già preso la decisione decidendo di andare all’università continuando i miei studi 
 

363) Sì, ho intenzione di continuare gli studi 
 

364) Continuare gli studi 
 

365) Per ora non ho ancora preso in considerazione tutto ciò 
 

366) Decisione di continuare gli studi 
 

367) Di continuare gli studi 
 

368) Penso comunque di continuare gli studi non solo in Italia ma comunque andare all’estero 
per avere più padronanza delle lingue 

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

superiori 
 

370) È già stata presa in considerazione l’idea di continuare gli studi  
 

371) La decisione futura è ancora confusa, ma sia per me che per i miei genitori, l’università è la 
scelta più opportuna 

 
372) Sì sono interessata a continuare gli studi dopo le superiori 

 
373) Voglio continuare gli studi  

 
374) Penso di intraprendere un’attività lavorativa 

 
375) Ho già preso in considerazione la decisione di continuare gli studi  

 
376) Vorrei continuare gli studi dopo le scuole superiori 

 



377) È già stata presa in considerazione la futura decisione di continuare gli studi dopo la scuola 
superiore 

 
378) No 

 
379) No, nella scelta del tipo di scuola non è stata presa in considerazione la futura decisione di 

continuare gli studi o di intraprendere un’attività lavorativa 
 

380) Non ho ancora deciso, secondo me è troppo presto per dirlo adesso. Per una risposta più 
accurata rimandate il test tra due anni 

 
381) Per adesso non ho le idee ben chiare, ho scelto questa scuola per passione e per future 

ambizioni, ma per ora rimangono solo delle idee confuse nella mia testa. Però spero di andare 
all’università e indirizzarmi da un punto di vista lavorativo 

 
382) Nella scelta del tipo di scuola ho già preso in considerazione la futura decisione di 

intraprendere un’attività lavorativa subito dopo le scuole superiori 
 

383) Ancora non è stata presa in considerazione la decisione di continuare gli studi o di 
intraprendere un’attività lavorativa 

 
384) No 

 
385) Di intraprendere un’attività lavorativa e se ne ho la possibilità anche di continuare gli studi 

 
386) Sì, penso che andrò all’università 

 
387) Sì 

 
388) Sì, quando ho scelto una scuola ero già sicura di andare all’università 

 
389) Su questo ancora sono un po’ indecisa, non so se ce la potrei fare, sono tanti anni, ma 

adesso so che mi piace ciò che studio 
 

390) Non lo so 
 

391) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

392) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

393) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

394) La futura decisione di continuare gli studi dopo le scuole superiori 
 

395) Sì, penso di continuare gli studi dopo le superiori, mi piacerebbe frequentare la facoltà di 
medicina 

 
396) Era stata presa in considerazione si ma non decisa, si vedrà alla fine del iceo 

 



397) Sì, penso di frequentare il teologo, per diventare insegnante di religione, nelle scuole 
primarie 

 
398) Prendere un diploma e poi scegliere se continuare gli studi. Comunque ora come ora penso 

di andare all’università 
 

399) Sì, è stata già presa in considerazione la futura decisione di continuare gli studi dopo le 
scuole superiori 

 
400) Dopo la scuola da me svolta vorrei intraprendere un’attività lavorativa 

 
401) Ancora non lo so, se riesco a finire i cinque anni sicuramente prenderò in considerazione di 

continuare gli studi dopo le scuole  
 

402) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

403) Continuerò gli studi all’università 
 

404) Ho preso in considerazione la decisione di intraprendere un’attività lavorativa 
 

405) No ancora non ho deciso nulla 
 

406) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

407) Certo dopo gli studi superiori penso di iniziare a pensare per un futuro in accademia 
 

408) Ho già deciso di continuare a studiare 
 

409) Per il momento no 
 

410) Non ancora 
 

411) Sì, vorrei frequentare l’università e poi intraprendere una carriera lavorativa 
 

412) Credo che continuerò a studiare anche se non ho voglia, ma non penso che troverò subito 
lavoro 

 
413) In futuro ho intenzione di continuare gli studi dopo le scuole superiori 

 
414) Sarei propensa a continuare gli studi se ne avrò la possibilità 

 
415) Vorrei andare all’università, ma ancora non ne sono sicura 

 
416) Non sono ancora sicura su questa decisione ma per il momento credo di intraprendere 

(dopo gli studi) ad un’attività lavorativa 
 

417) Penso di voler continuare gli studi 
 

418) No, ma probabilmente deciderò di continuare 



 
419) Di continuare gli studi  

 
420) Farò il pescatore in Jamaica 

 
421) Mi piacerebbe andare a lavorare ma per via della scelta della scuola gli sbocchi lavorativi 

non sono molti e per fare il lavoro che vorrei fare da grande devo fare l’università, quindi 
continuerò gli studi 

 
422) Non ho ancora deciso, voglio fare il super sayan 

 
423) Vorrei continuare a studiare ma non in una facoltà che ha a che fare con la scuola che 

frequento 
 

424) Penso che continuerei gli studi universitari 
 

425) Io spero che dopo la scuola possa intraprendere un’attività lavorativa se non si presenterà 
l’occasione continuerò gli studi 

 
426) Sì, ho già preso in considerazione la futura iscrizione all’università, probabilmente una 

triennale, anche se non so precisamente quale facoltà scegliere 
 

427) Mi piacerebbe continuare gli studi riguardanti una delle lingue che studio (inglese, tedesco, 
spagnolo) 

 
428) Ho preso in considerazione la futura decisione di continuare gli studi dopo la scuola 

superiore 
 

429) Ho preso in considerazione la decisione di intraprendere un’attività lavorativa 
 

430) Sì, fin da quando ho scelto il tipo di scuola che avrei scelto, avevo preso in considerazione la 
decisione di continuare gli studi  

 
431) Ho già scelto di continuare gli studi  

 
432) Continuerò gli studi 

 
433) Ho intenzione di continuare gli studi ma all’estero 

 
434) Credo che continuerò gli studi, ma non ne sono sicura 

 
435) Nella scelta del tipo di scuola, ho già prese in considerazione le future decisione di 

continuare gli studi 
 

436) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

437) Penso che continuerò gli studi ma se c’è la possibilità di poter lavorare meglio, così mi 
pagherei gli studi 

 



438) Credo che continuerò gli studi, ma ancora non ne sono sicura 
 

439) Credo che dopo le scuole superiori continuerò gli studi, sia perché mi piacerebbe allargare 
le mie conoscenze sia perché le mie ambizioni in campo lavorativo necessitano un corso 
universitario 

 
440) Finite le superiori intraprenderò un’attività lavorativa perché non sono molto portata per lo 

studio 
 

441) Una volta finiti gli studi, avrei intenzione di intraprendere un’attività lavorativa 
 

442) Una volta finita la scuola e finito di studiare, avrei intenzione di intraprendere un’attività 
lavorativa 

 
443) Dopo gli studi ho già preso in considerazione di intraprendere un’attività lavorativa 

 
444) Sì, sì certo. Mi piacerebbe diventare una psicologa, imparando e iniziando fin dalle 

superiori a studiare psicologia e a cercare di capire la mente umana 
 

445) Forse, mi piacerebbe andare all’università 
 

446) Dipende tutto dalla voglia di studiare se c’è si continua ad andare all’università sennò 
andrò a lavorare 

 
447) Se ho la possibilità vorrei andare all’università 

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

 
449) Quando ho scelto la scuola ho pensato anche al tipo di studi che avrei potuto intraprendere 

una volta terminata la scuola superiore 
 

450) Vorrei prima frequentare l’università e poi iniziare a lavorare in un ambito dove posso 
mettere in pratica gli anni di studio 

 
451) Sì, voglio continuare a studiare lingue e poi a lavorare 

 
452) Mi piacerebbe continuare gli studi e dedicarmi alle lingue orientali 

 
453) Quando ho scelto questa scuola ho preso in considerazione la decisione di continuare a 

studiare e di frequentare l’università 
 

454) Sì, è stata già presa in considerazione la decisione di continuare gli studi all’università. 
Penso che io debba esercitare ancora di più la mia preparazione, mettere in pratica le mie 
conoscenze linguistiche al fine di avere una buona praticità nel parlare e poi senza università 
non so quanto si possa riuscire a trovare un buon lavoro che mi soddisfi 

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

scuole superiori 
 



456) Ho preso in considerazione la scelta di continuare gli studi ma ancora non ne sono sicura 
 

457) Di questa scelta ancora non ne sono molto sicura, ma credo di continuare gli studi anche 
dopo le scuole superiori 

 
458) Ancora non ho le idee chiare su cosa fare dopo il diploma. Spero che questi altri tre anni mi 

aiutino a capire cosa voglio fare 
 

459) Io continuerò gli studi e farò l’università 
 

460) Sì, è probabile che durante le vacanze estive vada a lavorare all’estero, e dopo le superiori 
ho intenzione di frequentare una scuola di giornalismo 

 
461) Continuerò gli studi 

 
462) Ancora no 

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

superiori 
 

464) Ho già preso in considerazione di continuare gli studi, questa scelta l’avrei presa 
incondizionatamente dal tipo di scuola perché credo che andare all’università e avere una 
laurea siano entrambe cose importanti per trovare in futuro un lavoro 

 
465) Sì, ho deciso di intraprendere un’attività lavorativa 

 
466) Sì, ho già preso in considerazione il proseguimento degli studi 

 
467) Ho preso in considerazione la decisione di continuare gli studi dopo la scuola superiore 

 
 

  



 

 
 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 4 

 
1. Sì, degli amici che hanno già frequentato questa scuola in passato e i miei genitori 

2. Sì, più di tutti mi ha aiutato il mio migliore amico perché lui essendo in quarta sapeva cosa 
faceva e mi conosce per sapere che mi sarebbe piaciuta 
 

3. Sì, mia mamma mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi 

4. Sì, la mia professoressa delle medie mi ha orientata verso questa scuola, ma io avevo già 
deciso in precedenza, il suo consiglio mi è servito da “rinforzo” 
 

5. No 

6. Sì, c’è stato chi mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi. Soprattutto è stato da parte 
di una mia cugina che frequentava la stessa scuola alla quale volevo iscrivermi 
 

7. Quando ho dovuto scegliere la scuola dove andare sono stato aiutato da mia madre e mio 
fratello. Ma non mi hanno imposto di fare niente, ma mi hanno dato la libera scelta 
 

8. Sì, ma la scelta della scuola è stata personalmente mia. Ho sentito consigli da un po’ tutti 
ma non mi sono mai fatta condizionare dagli altri ma ho sempre fatto di testa mia seguendo 
anche i miei sogni 
 

9. Sì c’è stato un aiuto da parte dei miei genitori che visto che le altre scuole mi interessavano 
poco mi hanno consigliato questa 
 

10. Mi hanno aiutato molto degli amici miei più grandi che già frequentavano questa scuola, 
parlandomene bene ecc… Mi hanno aiutato anche i miei familiari e alcuni professori delle 
medie che conoscevano bene la scuola e anche alcuni professori 
 

11. Questa scuola l’ho scelta per interessi personali. Avevo una ragazza che mi ha spiegato la 
scuola con tutti i progetti ecc. e mi sono appassionata, poi sono andata più a fondo vedendo 
le materie, le attività lavorative alla fine della scuola. Poi c’è stato anche uno sportello che 

DOMANDA 4 
 

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



ha messo a disposizione la scuola per farci osservare come funzionava. Da lì ho deciso che 
questa sarebbe stata la scuola superiore che avrei scelto 
 

12. No 
 

13. Sono stati i miei professori delle medie e una professoressa che lavora qua e che conoscevo 
da prima 
 

14. Ovviamente, mi ha aiutata molto mamma e la mia famiglia ma anche amici stretti 
 

15. Sì, la mia famiglia 
 

16. Sì, mio fratello che dopo aver preso la mia decisionemi ha rassicurata sulla mia scelta 
 

17. La mia famiglia mi ha aiutato, senza condizionarmi sulla scelta 
 

18. No. Ho deciso io perché mi hanno colpito molto le materie e poi mi sono fatta dare un 
consiglio dalle mie amiche 
 

19. Sì, mi ha aiutato la mia mamma perché anche lei provava interesse verso queste materie 
 

20. La scelta è stata solo mia, anche perché la maggior parte delle persone a cui chiedevo 
consiglio mi rispondevano che secondo loro ero da scientifico 
 

21. La mia famiglia e gli amici più grandi 
 

22. Ad aiutarmi sono stati i miei genitori anche se non erano pienamente d’accordo con le mie 
decisioni 
 

23. Sì, i miei genitori, i miei amici e i professori mi hanno consigliato per quello che a loro 
sembrava la scuola adatta a me, ma alla fine la scelta conclusiva l’ho fatta io e sono venuta 
in questa scuola, me ne pento ancora oggi, ma i miei genitori ormai non mi fanno più 
cambiare scuola 
 

24. Sì, sono stata influenzata molto dai miei genitori, e dalla mia famiglia. Loro mi conoscono 
molto bene e mi hanno aiutato a fare la scelta giusta. Sono molto contenta di aver scelto 
questo liceo, anche se dopo la 5° sarebbe opportuno continuare gli studi 
 

25. No, nessuno. Ho deciso gli studi da sola. I miei avevano deciso di lasciarmi campo libero sia 
sulla scuola che sulla scelta degli studi 
 

26. In parte sì, perché stando molto a contatto con i bambini piccoli le persone mi venivano a 
chiedere “perché non fai la maestra di asilo da grande?” o cose del genere e quindi mi 
hanno spinto a fare questa scelta 
 

27. Sì, ho avuto l’aiuto di genitori e insegnanti delle scuole medie, ma principalmente la 
decisione è stata mia 
 



28. Sì, ho avuto l’appoggio sia dei miei vecchi insegnanti, sia da parte della mia famiglia, ma la 
scelta principale è stata la mia 
 

29. No 
 

30. Sì, mia mamma, perché anche lei in passato fece la stessa scuola e me la consigliò visto che 
credeva che le materie presenti mi sarebbero piaciute 
 

31. Sì. Mi hanno aiutato molto i professori della scuola media ed anche la mia famiglia 
 

32. Sì, quando gli alunni di 4 – 5 con i professori vennero a presentare questa scuola e mi 
spiegarono come funzionasse 
 

33. A determinare la scelta degli studi sono stata io e non sono stata influenzata in nessun 
modo. A confermare la mia scelta è stato l’orientamento 
 

34. Non c’è stato nessuno che mi ha aiutato a determinarla scelta degli studi 
 

35. Sì, quando gli alunni di 4, 5 con i professori vennero a rappresentare questa scuola e mi 
spiegarono come funzionasse 
 

36. Sì, i miei genitori. Mio padre avrebbe voluto che facessi il liceo classico, mentre la mia 
mamma, accettava l’idea delle scienze umane. Non ho scelto il classico perché mi sembrava 
una scuola troppo difficile, e ho convinto mio padre ad inscrivermi alle scienze umane 
 

37. Mi ha aiutato la famiglia e penso di aver fatto una bella scelta 
 

38. Sì, perché quando ero alle medie vennero dei professori e degli alunni a presentarci la 
scuola. Mi piacque subito. Poi la famiglia e gli amici mi hanno aiutato, ma la decisione l’ho 
presa io 
 

39. No 
 

40. No 
 

41. Sì, i miei genitori mi hanno aiutato molto a determinare la scelta degli studi facendomi 
ragionare molto sulla decisione che ho preso, in modo da non avere ripensamenti in futuro 
 

42. A determinare la mia scelta sono stati i miei genitori e alcuni professori e poi sono stata io 
perché comunque volevo prendere questa scuola da quando facevo la quinta elementare 
 

43. Non proprio, diciamo che ho deciso da sola. Sì i miei genitori mi hanno detto cosa pensano 
ma ho deciso io, perché mi sembrava la scuola adatta per me 
 

44.  In realtà nessuno. A parte un amico che avevamo deciso di andare in classe insieme, ma 
abbiamo sbagliato a iscriverci, perché dovevamo andare all’economico-sociale .. 
 

45. Sì 
 



46. No 
 

47. No 
 

48. No 
 

49. Sì i miei genitori e i prof 
 

50. No 
 

51. No 
 

52. No 
 

53. La mia famiglia ed i professori della scuola media 
 

54. Sì in particolare la mia famiglia 
 

55. Gli amici 
 

56. No 
 

57. Non risponde 
 

58. Non risponde 
 

59. I miei genitori 
 

60. Non risponde 
 

61. La decisione personalmente l’ho presa individualmente, ma alcuni amici consigliavano 
questo liceo per l’ambiente scolastico e il rapporto con i professori 
 

62. Sì, soprattutto dai professori 
 

63. No 
 

64. Sì 
 

65. Sì mio babbo 
 

66. Sì, la mia famiglia in particolare, perché alle medie mi avevano consigliato una scuola 
professionale, quindi a fare questa scelta sono stati ad aiutarmi la mia famiglia 
 

67. No, sono stata io a scegliere la scuola, non mi ha aiutato nessuno a scegliere 
 

68. Sì, la mia famiglia 
 

69. No, è stata una mia scelta personale 



 
70. I miei genitori 

 
71. I miei genitori 

 
72. No 

 
73. Sì. In questa scelta mi hanno aiutata molto i miei genitori e mio fratello, ma anche mio 

cugino che ha frequentato la mia stessa scuola, ma non qui 
 

74. Sì, mi hanno aiutato i miei genitori a scegliere la scuola 
 

75. Sì, mi hanno aiutato i parenti e alcuni amici che venivano o vengono in questa scuola e me 
l’hanno consigliata, e anche perché le lingue sono importanti al giorno d’oggi 
 

76. Non risponde 
 

77. Sì, i miei genitori mi hanno aiutato a capire quale fosse la scuola più adatta 
 

78. No, è stata solo una mia scelta 
 

79. No, ho scelto da solo quello che volevo fare perché (come ho detto prima) vorrei continuare 
le lingue e gli studi fino al mio obiettivo: andare in Accademia militare 
 

80. No, ho agito da solo nella scelta degli studi 
 

81. Un po’ mamma 
 

82. No, c’è stata solo una spinta da parte della mia professoressa delle elementari che mi ha 
fatto appassionare allo studio delle lingue 
 

83. Sì, c’è stata mia madre che mi ha aiutata nella scelta, mi ha detto di fare la scuola che mi 
piaceva di più e che mi appassionava, sennò sarebbe stato impossibile (almeno per me) 
studiare delle materie che a me non piacciono 
 

84. Insegnanti e genitori principalmente 
 

85. Insegnanti della scuola media 
 

86. La mia famiglia mi ha aiutato un po’ sulla scelta degli studi anche se io ero già decisa da 
tempo 
 

87. I miei genitori mi hanno molto aiutato. Sono stata anche condizionata dalla scelta dei mei 
amici 
 

88. La famiglia mi ha influenzato molto sulla scelta della scuola superiore perché a tutti e due i 
genitori è sempre piaciuto viaggiare e imparare lingue straniere 
 



89. La mia famiglia ed i professori delle scuole medie preferivano scegliessi un’altra scuola ma 
ho preferito decidere da me senza farmi influenzare dagli altri perché so che il mio futuro 
sarà direttamente legato a questa scelta e non voglio che niente e nessuno la condizioni 
 

90. Sì, ovviamente quella dei miei genitori che anche se inizialmente non erano tanto d’accordo 
comunque mi hanno sempre appoggiata 
 

91. No, erano tutti contrari alla mia scelta ed avevano ragione 
 

92. Sì, i genitori (e 2!) 
 

93. Sì, nella scelta della scuola mio padre è stato molto d’aiuto, perché ero indecisa fra due 
indirizzi, entrambi linguistici, ma grazie a lui e alle mie ambizioni sono riuscita a scegliere la 
mia scuola e il mio indirizzo di studio 
 

94. La mia mamma, che mi ha dato un aiuto molto importante; mi ha sempre aiutato e spero 
che continui anche nel futuro con la scelta per l’università 
 

95. I miei genitori mi hanno aiutata a determinare la scelta degli studi, anche se hanno lasciato 
decidere a me dove volessi andare 
 

96. I miei genitori mi hanno detto che sarebbe stato meglio scegliere il linguistico ed io ero 
d’accordo con loro 
 

97. I miei professori di terza media e gli amici 
 

98. Sì, i miei genitori 
 

99. I miei genitori mi hanno aiutata a determinare la mia scelta 
 
100. No, ho preso la mia decisione in autonomia 
 
101. No, non c’è stato nessuno che mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi 
 
102. No, è stata soltanto una mia decisione 
 
103. No, non c’è stato 

 
104. No, non c’è stato 

 
105. Non risponde 

 
106. No 

 
107. È stata una mia scelta approvata dai miei genitori 

 
108. No 

 



109. Sicuramente i professori delle medie, con il loro consiglio, mi hanno aiutato. Anche la 
famiglia mi ha fornito buoni consigli 

 
110. Mi hanno aiutato sia i genitori che i professori, dicendomi verso quale ramo dirigermi e 

cosa poteva essere più adatto a me 
 

111. No, i miei genitori hanno lasciato che decidessi la scuola che più mi piaceva. Quando ho 
deciso questa scuola mi hanno appoggiata 

 
112. In realtà è stata una mia scelta personale perché i miei genitori avrebbero preferito che 

io scegliessi un altro indirizzo e i miei amici hanno scelto scuole diverse 
 

113. No, ho scelto autonomamente 
 

114. Sì, i professori e la famiglia 
 

115. No, ho scelto gli studi da sola 
 

116. No, non c’è stato nessuno ad aiutarmi a determinare la mia scelta 
 

117. No 
 

118. Sì 
 

119. Sì, prevalentemente la famiglia 
 

120. Sì, mi ha aiutato mia madre 
 

121. No, oltre la scuola media che mi ha consigliato questa scelta 
 

122. Sì, i miei professori delle medie e la mia famiglia 
 

123. I miei professori delle medie 
 

124. I miei professori delle medie e la mia famiglia 
 

125. No 
 

126. Mia mamma 
 

127. I miei familiari 
 

128. Sì 
 

129. Sì. I miei familiari 
 

130. No 
 

131. Sì. I miei genitori 



 
132. Sì, la mia famiglia 

 
133. No 

 
134. No, ho scelto da sola 

 
135. No 

 
136. Parlando con i miei genitori ho deciso di fare questa scelta perché mi sembrava una 

scuola molto interessante 
 

137. Prima di iscrivermi a questa scuola ho parlato con i miei genitori e ci è sembrata la 
scelta più giusta 

 
138. No, ho scelto questa scuola da sola 

 
139. Non direttamente. In pratica la scelta di andare qua era solo mia 

 
140. Sì 

 
141. No,no, no, no 

 
142. No, sono sempre stata piuttosto sicura di quello che volevo fare 

 
143. Sono stata libera di scegliere ciò che volevo, i miei genitori però mi hanno aiutata 

 
144. No, nessuno ni ha aiutato 

 
145. I professori delle medie 

 
146. No 

 
147. No 

 
148. No 

 
149. Nessuno 

 
150. La scelta è stata prevalentemente mia, poi i professori mi hanno aiutato 

 
151. Sì, ne ho parlato molto con la mia famiglia 

 
152. Sì, i miei genitori hanno voluto che io facessi questa scuola perché era la scuola adatta 

ai miei interessi 
 

153. No 
 

154. No non c’è stato nessuno 



 
155. Sono stata aiutata dai miei genitori e dai professori 

 
156. No, ho scelto da solo gli studi che voglio fare 

 
157. Non proprio, anche se i miei genitori e la mia sorella mi avevano consigliato questa 

scuola 
 

158. Sì, sono stati degli amici a determinare la mia scelta, perché ero indecisa tra questa 
scuola e un’altra 

 
159. No, non mi ha aiutato nessuno, ho scelto da sola a mio piacere 

 
160. Sì, la mia famiglia e le mie amiche che poi hanno fatto una scelta diversa 

 
161. No, ho fondamentalmente deciso da solo, ma i miei genitori mi hanno solamente detto 

che sarei stato adatto, secondo loro, ad un tipo di scuola come quello 
 

162. Sì, soprattutto i miei vecchi professori che mi avevano consigliato questa scuola e il mio 
migliore amico che adesso è in classe mia 

 
163. Sì, i professori ma soprattutto la famiglia, dato che tutti hanno frequentato questa 

scuola, sapevano le materie e la difficoltà della scuola e l’hanno ritenuta molto 
appropriata 

 
164. Ad aiutarmi a determinare questa scelta sono stati i professori delle medie ma alla fine 

ho scelto da sola 
 

165. No, è stata una mia scelta personale, sapendo che questa scuola mi avrebbe portato a 
diventare ciò che voglio essere nella vita una volta preso il diploma 

 
166.  La mia famiglia che mi ha seguito e aiutato nel scegliere la mia scuola basandosi sulle 

mie abilità e punti deboli 
 

167. Mi ha aiutato una mia amica e anche i miei genitori 
 

168. I miei genitori mi hanno aiutato a scegliere 
 

169. Sì,diciamo che i miei genitori mi hanno indirizzato verso questa scuola perché sapevano 
che mi avrebbe interessata. Mi hanno aiutato ma non obbligato come fanno altri 
genitori! 

 
170. Sì, i professori delle medie mi hanno consigliato 

 
171. Sì la mia famiglia mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi 

 
172. Sì la mia famiglia mi ha aiutato a determinare la scelta della scuola 

 
173. Mamma 



 
174. Non risponde 

 
175. Sì la mia famiglia 

 
176. No 

 
177. Un po’ la famiglia e gli amici. Ma avrei scelto comunque questa scuola perché mi 

piacevano le materie di indirizzo 
 

178. No perché inizialmente mia mamma non era molto d’accordo con la scelta che avevo 
fatto 

 
179. Mia madre 

 
180. Principalmente mi hanno aiutato sia familiari sia amici 

 
181. Sì principalmente la mia famiglia ma anche alcuni amici 

 
182. No 

 
183. Sì, mia madre e la mia insegnante di italiano, storia e geografia Sonia Boni 

 
184. No, ho scelto da sola 

 
185. Sì 

 
186. No 

 
187. No 

 
188. Alcuni miei amici, ma anche i miei interessi personali 

 
189. Ho avuto dei consigli, ma non hanno condizionato la mia scelta 

 
190. Sì, in particolar modo i miei genitori 

 
191. I miei genitori e i miei amici mi hanno aiutato a scegliere senza condizionamenti, ma 

facendo in modo che scegliessi quello che mi piace di più fare 
 

192. Principalmente è stata una scelta personale, ma un aiuto me lo dette il mio professore 
di spagnolo delle medie consigliandomi questa scuola 

 
193. Sì, la mia famiglia 

 
194. No, ho scelto gli studi senza alcun aiuto 

 
195. No la scuola l’ho scelta io perché trovo giusto che il percorso didattico lo debba 

scegliere l’alunno e non il genitore 



 
196. Si mia mamma 

 
197. Certo! I miei genitori mi hanno aiutato moltissimo; ma non mi hanno obbligato questa 

scuola, la scelta è stata solo mia 
 

198. No 
 

199. No, è stata una decisione solo mia. Non sono stata “aiutata” da nessuno 
 

200. No, ho scelto da sola 
 

201. I miei professori delle scuole medie e i miei genitori 
 

202. I miei professori delle medie, amici, familiari 
 

203. No ho scelto da sola 
 

204. No 
 

205. Sì, mia mamma 
 

206. Sì, mia sorella facendo anche lei il liceo linguistico 
 

207. I miei genitori un po’ mi hanno condizionato 
 

208. Sì, mia madre e mia sorella 
 

209. No 
 

210. No 
 

211. In realtà ho deciso da sola, incoraggiata dal sostegno dei miei genitori, che hanno 
concordato le mie argomentazioni sul perché ho scelto questa scuola 

 
212. I miei genitori mi hanno aiutato molto nella scelta di questa scuola. Ma anche 

l’orientamento che offre l’Istituto Rosmini 
 

213. No, ho scelto da solo il mio percorso 
 

214. Sì mia madre mi ha elencato i pro e i contro ma alla fine ho scelto io di venire al 
linguistico 

 
215. No, ho deciso da sola 

 
216. È stata una decisione mia personale ma sono stata appoggiata dalla famiglia 

 
217. I professori della scuola media e i miei genitori 

 



218. Sì, alle scuole medie ci diedero un modulo da compilare per scegliere in quale scuola 
andare 

 
219. No, ho scelto da sola 

 
220. No 

 
221. I professori delle medie 

 
222. I professori delle scuole medie 

 
223. Sì, nella mia scuola precedente ci è stato fatto compilare un questionario. Anche la mia 

famiglia mi ha molto aiutato 
 

224. Un po’ i miei genitori 
 

225. Sì attraverso un modulo somministrato dalla scuola precedente 
 

226. No, ho deciso da solo 
 

227. Sì, attraverso un modulo somministrato dalla scuola precedente 
 

228. La famiglia e la visita alla scuola 
 

229. L’ho scelta io insieme ai miei genitori 
 

230. Mia madre 
 

231. La scuola l’ho scelta io secondo quello che mi piaceva studiare ma certamente i miei 
genitori mi hanno aiutato a fare una giusta scelta 

 
232. No, è stata una scelta autonoma 

 
233. No, è stata una mia scelta venire in questa scuola e i miei genitori mi avrebbero 

appoggiato in tutte le scelte, quindi sono venuta qui. Poi quando sarò più grande 
deciderò quale università fare 

 
234. No 

 
235. No 

 
236. Sì, la mia famiglia 

 
237. Sì 

 
238. Sì la mia famiglia o i miei amici 

 
239. No, è stata una scelta personale 

 



240. Sì c’è stato 
 

241. No 
 

242. Mi hanno aiutato a determinare la mia scelta la mia famiglia e gli amici 
 

243. La mia decisione è stata appoggiata anche da altre persone, ma è partita da me 
 

244. No, mia mamma avrebbe appoggiato qualunque mia scelta 
 

245. No 
 

246. Genitori 
 

247. No 
 

248. Sì, le professoresse delle scuole medie, anche per mio interesse personale 
 

249. Sì, la mia famiglia e le mie insegnanti delle medie perché credevano che era la scuola 
adatta per me 

 
250. Sì 

 
251. La mia famiglia, perché vogliono che io ho bello futuro 

 
252. No, tutta scelta mia 

 
253. No, ma sono stata appoggiata dalla mia famiglia 

 
254. No, la decisione è stata presa soltanto da me, senza l’influenza di nessun altro 

 
255. Sì, ma non hanno influito più di tanto 

 
256. Per primi gli insegnanti delle medie poi sicuramente la mia famiglia e i miei amici 

 
257. Sì, sono stata aiutata dai miei genitori e dai professori delle scuole medie 

 
258. No, mi sono stati presentati i programmi delle scuole e ho scelto da solo 

 
259. No, ho scelto senza l’aiuto di nessuno 

 
260. No 

 
261. No, ho preso questa decisione da sola, ho tuttavia avuto a fianco delle persone che 

hanno approvato la mia scelta 
 

262. Sì, i professori delle medie in quanto hanno dato a tutti consigli e i genitori 
 



263. Sì, inizialmente ero indecisa tra due scuole ma poi mia madre mi ha aiutato a fare la 
mia scelta definitiva 

 
264. I miei genitori mi hanno aiutato tanto nella decisione, ma non sono stati determinanti 

perché ho fatto la mia scelta in primis da solo 
 

265. Sì, i miei familiari 
 

266. Sì, la mia famiglia e i miei coetanei mi hanno aiutato a determinare la scelta degli studi 
 

267. In parte i miei genitori e mia sorella ma alla fine ho scelto io 
 

268. Ci sono stati professori della scuola media e alcuni parenti che mi hanno convinto 
ancora di più nella scelta di questa scuola ma la decisione determinante l’ho presa io 

 
269. No, è stata una mia scelta 

 
270. No, è stata una mia decisione, presa fin dalle elementari 

 
271. No, belli ho scelto tutto io 

 
272. Le professoresse delle scuole medie mi hanno indirizzato verso questa scuola 

 
273. Nessuno mi ha consigliato quale scuola intraprendere, ma sono stata io a deciderlo. 

Amiche volevano che andassi con loro in un’altra scuola ma io ero decisa su quella che 
sto facendo 

 
274. No, ho deciso da sola 

 
275. No, ho preso questa decisione da sola 

 
276. I miei genitori mi hanno sostenuta nelle mie decisioni e nel momento di incertezza mi 

hanno fatto tornare sui miei passi 
 

277. Sì, la mia famiglia mi ha aiutato molto a riflettere, così come i miiei professori che erano 
a conoscenza delle materie per cui ero più portata pur rispettando le mie scelte 

 
278. No, tutto quello che ho scelto è dovuto soltanto a me stesso 

 
279. Gli insegnanti e la famiglia 

 
280. No, anche se ho molto preso importante il fatto della mia mamma insegnante 

 
281. Diciamo di no 

 
282. No, non c’è stato nessuno che mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi 

 
283. La mia famiglia 

 



284. No, ho scelto da sola 
 

285. No, ho scelto io di testa mia 
 

286. No 
 

287. Amici ed insegnanti mi hanno spiegato come funziona la scuola , le materie ecc. 
 

288. In particolare no 
 

289. Non risponde 
 

290. Non risponde 
 

291. No, è stata una scelta mia ed ho cercato di non farmi condizionare dagli altri 
 

292. No 
 

293. No 
 

294. No 
 

295. No, ho fatto di testa mia 
 

296. Non risponde 
 

297. No è stata una mia decisione 
 

298. La mia famiglia 
 

299. Sì, alla fine degli esami di terza media le professoresse si sono fermate a parlare con 
noi, e mi hanno consigliato linguistico e artistico, mentre i miei genitori mi hanno 
lasciato il libero compito di scegliere da sola 

 
300. Non sono stata aiutata a determinare la scelta degli studi, poiché ero già 

sufficientemente decisa 
 

301. Sì, quando sono venuta a vedere la scuola, e quindi a fare orientamento, la 
professoressa e i professori mi hanno aiutata a scegliere tra la scuola in cui sono 
adesso, il linguistico, e il classico 

 
302. Mio padre, mia madre e mia sorella mi hanno consigliato nella scelta degli studi. Anche 

alcuni amici, scambiandosi delle opinioni, mi hanno aiutato a capire in quale scuola 
volevo andare 

 
303. Mia madre è insegnante in questa scuola e me la ha consigliata 

 
304. I miei genitori mi hanno aiutato nella scelta pur lasciandomi libero nella mia decisione 

 



305. No, la mia è stata una scelta autonoma senza l’aiuto di nessuno 
 

306. Mia madre mi ha aiutato in questa scelta, spronandomi ad ambire a un lavoro 
ambizioso 

 
307. No, è stata fin dall’inizio una mia scelta 

 
308. Gli amici più stretti 

 
309. Sì, oltre ad essere stata una scelta personale sono stata aiutata anche dai miei genitori 

 
310. Avevo preso in considerazione più opzioni e consultandomi ho scelto questa scuola 

 
311. In parte mi ha appoggiato la mia famiglia, ma questa scuola mi è sempre piaciuta perciò 

ho insistito nell’iscrivermi 
 

312. No, ho scelto da sola il mio indirizzo di studi 
 

313. Non risponde 
 

314. I genitori mi hanno dato dei consigli ma non mi hanno influenzato sulla mia scelta 
 

315. No, ho scelto da sola 
 

316. Sì, mia mamma 
 

317. Sì, mia mamma 
 

318. Sì, mia mamma 
 

319. Sì la mia famiglia 
 

320. Famiglia e amici 
 

321. La famiglia mi ha aiutato dandomi dei consigli per il futuro 
 

322. Sì certo. Chi mi ha aiutato è stata la mia mamma e la mia famiglia, nel farmi capire che 
io ho delle abilità per le lingue fin da piccola e quindi con certezza ho deciso di 
iscrivermi a questa scuola 

 
323. Sì, la mia famiglia mi ha indirizzato verso questa scuola e mi ha fatto capire che ni devo 

impegnare adesso per avere un futuro migliore 
 

324. La scelta è stata prevalentemente la mia, poi mia mamma mi aveva assicurato che con 
questo tipo di scuola avrei trovato molto più facilmente un lavoro 

 
325. I miei genitori mi hanno aiutato a scegliere la scuola lasciandomi libero di decidere il 

liceo adatto. Mi hanno dato dei consigli e insieme ad alcuni professori della scuola 
media 



 
326. La mia famiglia mi ha dato alcuni consigli fondamentali per la scelta della scuola 

superiore ma la scelta è stata mia perché era giusto che scegliessi una scuola che mi 
piacesse e fosse utile per il mio futuro 

 
327. Non proprio, l’idea di scegliere questo indirizzo è partito prima di tutto da me, poi 

parlandone con mamma e papà, ho constatato insieme a loro che questa era la scelta 
giusta per il mio futuro 

 
328. Sì, mia sorella e i miei genitori 

 
329. Diciamo di sì, diciamo perché non è stato un vero e proprio aiuto: è stata la mia 

professoressa delle medie di inglese a suggerirmi questa scuola, io ho accolto di buon 
grado il suggerimento e mi sono iscritta 

 
330. No, però mi sembra giusto essere aiutati da qualcuno con un consiglio 

 
331. Mi hanno aiutato molto i professori delle medie e in parte anche i familiari 

 
332. No, la scelta è stata esclusivamente mia,, poiché voglio studiare e un domani lavorare 

facendo ciò che mi piace 
 

333. In parte sì. I familiari e i professori della scuola media mi hanno aiutato, senza 
condizionarmi a fare scelte di cui mi sarei pentita in futuro 

 
334. Sì, oltre alla mia famiglia mi hanno aiutato nella scelta i professori delle medie 

 
335. Sì, una professoressa delle medie 

 
336. Sì la mia famiglia mi ha aiutato a determinare gli studi 

 
337. Sì, la società, perché in futuro ne avrei avuto bisogno per il lavoro 

 
338. La mia famiglia mi ha dato validi consigli ma mi hanno anche lasciato la giusta libertà di 

scegliere la scuola che più mi piaceva; inoltre anche i miei insegnanti delle scuole medie 
mi hanno aiutato molto consigliandomi ciò che sarebbe stato meglio per me 

 
339. Sì, i miei genitori mi hanno indirizzato verso la scuola che avrei svolto senza problemi, 

infatti sono fiera della mia scelta, perché mi può aprire tante “porte” per il futuro 
 

340. Non risponde 
 

341. No, non ne avuto bisogno 
 

342. Sì, i miei genitori. Mi hanno consigliato questa scuola per le mie capacità, ma mi hanno 
sempre detto di scegliere ciò che mi piaceva 

 
343. Le persone con le quali passo più tempo e mi conoscono maggiormente mi hanno 

aiutato: la mia famiglia 



 
344. No, ho scelto da sola informandomi sulla scuola e le materie 

 
345. No, perché penso sia una scelta che debba essere fatta autonomamente 

 
346. No, perché ho scelto autonomamente secondo i miei interessi 

 
347. La mia famiglia mi ha aiutata e sostenuta in questa decisione così importante 

 
348. Sì la mia famiglia 

 
349. No 

 
350. Sì, la mia mamma 

 
351. No, ho sempre scelto autonomamente e i miei genitori mi hanno appoggiato 

 
352. No 

 
353. No 

 
354. Sì, i miei genitori 

 
355. No, è stata una mia scelta 

 
356. No 

 
357. No 

 
358. No 

 
359. La mia famiglia mi ha aiutato nel determinare la scelta degli studi e in parte i miei 

coetanei 
 

360. Sia i professori delle scuole medie che i miei genitori mi hanno aiutato a determinare la 
scelta degli studi, ma in parte, perché la scelta è stata, in fondo, mia 

 
361. Sì, la mia mamma 

 
362. Nessuno mi ha aiutato, perché la scelta era già stata fatta da me 

 
363. Non risponde 

 
364. Dopo aver pensato da me, di iscrivermi a questa scuola anche i miei professori me lo 

hanno consigliato 
 

365. Non risponde 
 



366. Dopo aver pensato da me di iscrivermi a questa scuola, ho chiesto consiglia al mio 
cugino che aveva già fatto la scuola 

 
367. Sì, in effetti ero molto indeciso però grazie ai miei genitori io sono andato al linguistico 

 
368. No perché ho scelto io la scuola ho solo avuto alcuni suggerimenti ma la scelta alla fine 

è stata mia 
 

369. No, la mia scelta è stata condizionata dalle mie volontà 
 

370. No, la mia scelta è stata condizionata solo dalle mie capacità 
 

371. Non risponde 
 

372. No, ma alcune professoresse delle medie mi hanno consigliato di scegliere questa 
scuola 

 
373. Sì, la mia famiglia 

 
374. Le mie prof delle medie, la mia famiglia, amici di famiglia, l’istinto 

 
375. La mia famiglia 

 
376. La mia famiglia 

 
377. Sì, c’è stata un’amica che mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi 

 
378. No 

 
379. La mia famiglia mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi 

 
380. No, ho scelto nella più totale libertà 

 
381. Avevo già le idee abbastanza decise, però in piccola parte mi ha aiutato mia sorella 

 
382. La mia famiglia ed il mio interesse di scoprire nuove lingue quindi scoprire nuovi posti 

 
383. Sì, la mia famiglia 

 
384. No 

 
385. No sono stata io a scegliere 

 
386. Sì, i miei genitori 

 
387. Genitori e parenti 

 
388. Mi ha aiutato una mia professoressa delle medie e i miei genitori approvavano 

 



389. Non risponde 
 

390. I miei genitori 
 

391. Non risponde 
 

392. Sì, il mio fratello e la mia cognata 
 

393. No 
 

394. No 
 

395. No, ho sempre scelto da sola, sin da piccola avevo un’idea, con il tempo ho imparato a 
conoscere tutti i tipi di lavoro e quello che mi ispira di più, diciamo, è fare il dentista 

 
396. No, ho deciso da sola 

 
397. La mia famiglia, e le mie professoresse che mi hanno proposto questa scuola e 

l’università di teologia 
 

398. No, è stata una mia scelta e la mia famiglia non mi ha fermato nella decisione di 
prendere questa scuola 

 
399. No, nessuno mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi 

 
400. La famiglia 

 
401. No, ho scelto da sola 

 
402. No, l’ho scelta da sola 

 
403. Sicuramente i miei genitori 

 
404. Mi hanno dato un consiglio i miei genitori 

 
405. No sono stato libero di fare una scelta senza l’aiuto di nessuno 

 
406. Non c’è stato nessun aiuto a determinarmi la scelta degli studi 

 
407. Sì, i miei professori delle medie, i miei genitori … 

 
408. La mia mamma 

 
409. No, ho scelto da sola 

 
410.  No, ho scelto da sola 

 
411. Non risponde 

 



412. Non risponde 
 

413. No, nessuno mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi 
 

414. No, nessuno mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi 
 

415. No, ho fatto tutto di testa mia 
 

416. No, la scelta è stata personale anche se ho avuto dei consigli da parte dei familiari 
 

417. No, ho scelto da sola 
 

418. La famiglia 
 

419. Non risponde 
 

420. Sì il mio psicologo 
 

421. No 
 

422. Mia madre 
 

423. Mia sorella maggiore mi ha aiutato in questa scelta 
 

424. La mia famiglia 
 

425. Mi ha aiutato mia madre a scegliere 
 

426. Sì, i miei amici e i miei genitori mi hanno consigliato questa scuola e mi hanno anche 
convinto a completare l’iscrizione 

 
427. Sì, mia mamma mi ha aiutato a scegliere tra liceo linguistico e liceo delle scienze umane 

 
428. La mia famiglia mi ha sempre appoggiato in questa scelta, ripetendomi più volte che 

sarebbe stato il liceo adatto a me 
 

429. I miei genitori mi hanno appoggiato nella scelta di questa scuola 
 

430. Sicuramente i miei amici, e la mia famiglia, mi hanno aiutato a determinare la scelta, in 
particolar modo coloro che avevano già frequentato questa scuola 

 
431. No, ho scelto da solo 

 
432. No 

 
433. No 

 
434. No, ho scelto io 

 



435. No, ho preso la scelta da sola 
 

436. Sì, la famiglia 
 

437. Sono stata molto influenzata dalla presentazione, ma l’aiuto finale per scegliere questa 
scuola  me l’ha dato mio fratello 

 
438. No, ho scelto da sola 

 
439. No, ho determinato la scelta di studi da sola, avendo avuto le idee molto chiare. 

Comunque sia non avrei mai permesso a qualcuno di scegliere per me 
 

440. No 
 

441. No 
 

442. No 
 

443. No 
 

444. Sì forse un po’ la mia famiglia 
 

445. Da sola, la mia famiglia era contraria perché non mi piace studiare 
 

446. Sì mia madre, ma alla fine la scelta era mia perché il futuro è il mio 
 

447. No perché la scelta è stata solo mia. Ero già quasi sicura che avrei scelto questa scuola 
 

448. Sì una mia ex professoressa, che mi ha accennato a questa scuola e che magari faceva a 
caso mio 

 
449. I miei genitori mi hanno aiutato ma comunque lasciata libera di scegliere ciò che 

volevo. Mi hanno aiutato anche alcuni professori delle scuole medie 
 

450. I genitori e poi la scuola media, dove ho per la prima volta fatto una distinzione tra le 
materie in cui ero più brava e mi interessavano di più rispetto a quelle verso le quali 
non provavo interesse 

 
451. Ci sono stati consigli da parte di amici, parenti e professori ma ho avuto comunque la 

possibilità di scegliere ciò che mi piace 
 

452. No, poiché i miei genitori pensano che non si dovrebbe condizionare tale scelta 
 

453. Ad aiutarmi nella scelta della scuola è stata soprattutto la mia famiglia, ma anche gli 
insegnanti hanno contribuito 

 
454. Mia madre e mio padre mi hanno sempre dato dei consigli ma allo stesso tempo hanno 

voluto che io decidessi per conto mio, giò che più mi piaceva ed ero propensa a fare. 
Per quanto loro siano stati buoni con me, so che è una scelta personale che va fatta 



solo ed esclusivamente per noi ragazzi, non sarebbe giusto fare qualcosa per gli altri 
solo per realizzare i sogni altrui 

 
455. Sì, i miei genitori, senza però condizionarmi 

 
456. Sì, i professori delle scuole medie e una psicologa che un giorno era venuta a parlare 

alla mia classe proprio di questo argomento. I miei genitori mi hanno lasciato libera di 
scegliere la scuola che credevo più adatta a me e che mi piaceva di più 

 
457. Mi sono basata  sulle scelte che i professori delle medie mi hanno offerto ma in 

particolare la scelta è stata mia e non mi sono fatta condizionare 
 

458. La mia famiglia e le insegnanti delle medie 
 

459. Mia sorella e i miei genitori ma non ho ascoltato molto i loro consigli e ho fatto di testa 
mia 

 
460. Sì, mia madre e parenti vari, ma la scelta finale è sempre spettata a me 

 
461. Io volevo fare un liceo totalmente diverso, ma i miei genitori volevano che facessi il 

classico e il linguistico è stato per me una via di fuga 
 

462. Sì, la mia famiglia e i miei professori 
 

463. No 
 

464. Nessuno ha condizionato la mia scelta. I miei genitori mi hanno lasciato libera di 
prendere una decisione da sola anche perché è importante che io iniziassi a 
responsabilizzarmi. Personalmente non mi sono fatta condizionare neanche dalle scelte 
dei miei amici 

 
465. La scelta degli studi è stata fatta da me, ho avuto solo una minima influenza da parte 

dei miei genitori 
 

466. I genitori e i professori delle scuole medie mi hanno dato dei consigli 
 

467. La mia famiglia mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi, dicendomi che dopo 
avevo maggiori possibilità di lavoro dopo il diploma, ma alla fine la decisione è stata 
mia 
 


