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RISPOSTE ALLA DOMANDA 1 
 

 
1. Mi sono iscritta a questa scuola perché mi piace la chimica e perché ci sono più 

possibilità di trovare lavoro 
 

2. Mi è stata consigliata dagli amici e dai parenti. Mi piaceva molto l’idea degli 
esperimenti e del laboratorio, e si può trovare facilmente il lavoro 

 
3. Non risponde 
 
4. Le materie e la possibilità di trovare subito un lavoro 
 
5. Perché mi era stato detto da amici e parenti che era una buona scuola, ed essendo un 

indirizzo tecnico, mi guidava subito al mondo del lavoro 
 
6. L’interesse per le materie che vengono insegnate nell’istituto e in parte i consigli che mi 

sono stati dati 
 
7. Le materie che vengono insegnate 
 
8. Io ho pensato al lavoro e mi sono fatta convincere da mia madre e mia sorella 
 
9. Intanto la vicinanza della scuola mi è favorevole e poi quando ho visitato la scuola mi è 

molto piaciuta 
 
10. Perché ho sentito dire che con questa scuola subito dopo i cinque anni si trova lavoro 

facilmente 
 
11. Le possibilità lavorative dopo il diploma. La prevalenza di materie scientifiche 
 

 

DOMANDA 1 
 

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

 



12. Ho scelto questa scuola perché mi interessano le materie che venivano insegnate 
 
13. Le materie poiché mi interessano le attività fatte in laboratorio 
 
14. I miei genitori mi hanno fatto conoscere tutte le scuole di Follonica e di Massa 

Marittima, ma la decisione della scuola è stata mia 
 
15. Perché mi è piaciuta 
 
16. Ho scelto il chimico perché i professori e la mia famiglia mi hanno detto che ero portata 

per le materie che si trovano in questa scuola. Ma la mia ragione principale che mi ha 
portato qui è che vorrei diventare una seconda (magari) Rita Levi Montalcini e quindi 
vorrei imparare le basi della chimica e delle altre materie. 

 
17. La passione per la chimica e la vicinanza a casa 
 
18. Mi ha portato a scegliere la scuola superiore a cui mi sono iscritto per via delle materie 

che mi piacciono 
 
19. Materie come quelle scientifiche mi hanno spinto a scegliere tale scuola. Inoltre a 

differenza di un liceo anche il rilascio del diploma alla fine dei cinque anni 
 
20. Mi ha portato a scegliere la scuola, le mie ambizioni e perché amo la chimica e la 

matematica 
 
21. A me mi ha portato a scegliere questa scuola perché mi piaceva e perché volevo 

provare a fare questa scuola 
 
22. Io sono stato bocciato, e comunque perché mi piacciono le materie e anche un po’ 

perché me lo hanno detto gli amici 
 
23. Le materie, chimica e matematica. Non ho scelto un liceo per non avere filosofia e 

latino 
 
24. La vicinanza a casa 
 
25. La passione per la chimica 
 
26. Sono stato io stesso a decidere la scuola superiore 
 
27. Future intenzioni lavorative 
 
28. Non risponde 
 
29. Non risponde 
 
30. Non risponde 
 
31. Perché mi piace le scuole manuali 



 
32. Mi sembra di essere bravo nei lavori manuali e questa scuola ha delle ore di laboratorio 

in cui mi diverto e mi impegno 
 
33. Ho lanciato la moneta 
 
34. Mi ha portato a questa scelta il mio destino 
 
35. Per prendere un diploma e cercare lavoro 
 
36. Non l’ho scelta io 
 
37. Il consiglio di professori 
 
38. Non risponde 
 
39. Non risponde 

 
40. Ho scelto questa scuola perché ho delle ore su cui lavoro con elettricista 
 
41. Ho scelto questa scuola perchè mi piace e garbava ai miei genitori 
 
42. La mia passione 
 
43. Mi piaceva l’idea di fare l’elettricista 
 
44. Perché mi è sempre piaciuta 
 
45. Perché l’ha fatta anche il mio fratello 
 
46. Mi piace fare l’elettricista e anche il falegname 
 
47. Un consiglio dei miei genitori, però a me questa scuola non piace 
 
48. Per avere in mano un mestiere 
 
49. La scuola superiore dell’istituto professionale IPSIA l’ho scelta a causa di ciò che vorrei 

fare da grande 
 
50. Non risponde 
 
51. Ho scelto questa scuola superiore perché ho sempre desiderato imparare a cucinare 

sperando e fidandomi che questo istituto sicuramente mi insegnerà quello che ho 
sempre desiderato 

 
52. Perché voglio aprire un ristorante tutto mio. Voglio imparare come si cucina, piatti 

nuovi, piatti italiani. Era stato sempre il mio sogno da quando ero piccolina 
 
53. Mi ha portato a scegliere la scuola le materie di cucina e sala 



 
54. Mi ha portato a scegliere questa scuola superiore un futuro lavoro e la passione del 

cucinare 
 
55. La mia passione verso la cucina 
 
56. La passione che ho per il bar e la sala 
 
57. Mi piace cucinare e mi piacciono le materie in generale 
 
58. Perché c’è più future ambizioni professionali e lavorative 
 
59. Io voglio fare cuoco 
 
60. La passione per la cucina 
 
61. Mi ha portato il cuore e il pensiero del lavoro che mi piace 
 
62. Perché mi piace il bar 
 
63. La passione per la cucina 
 
64. Mi piace cucinare 
 
65. Mi piace cucinare e preparare nuovi piatti 
 
66. Perché mi piace cucinare 
 
67. Per poter completare il mio sogno 
 
68. Io ho scelto questa scuola perché adoro cucinare 
 
69. Non risponde 
 
70. Non risponde 

 
71. Non risponde 

 
72. Non risponde 
 
73. Ho scelto questa scuola perché mi piacerebbe fare il cuoco 
 
74. Mi sono iscritto a questa scuola per trovare più lavoro nel futuro 
 
75. Perché mi piace cucinare 
 
76. Perché mi piace cucinare 
 
77. La passione per la cucina 



 
78. La passione per la cucina e pensare un lavoro in questo ambito 
 
79. Mi sembrava divertente andare in laboratorio di cucina 
 
80. Perché mi piace cucinare 
 
81. Il capire che questa scuola magari mi potrebbe dare un buon lavoro futuro 
 
82. Mia madre 
 
83. Mi sono iscritto a questa scuola perché ho una passione per la cucina e mi piacerebbe 

entrare nel mondo della cucina dopo i cinque anni 
 
84. La passione nel cucinare e entrare in una attività gastronomica 
 
85. La passione per questo indirizzo enogastronomico e il successo che potrei avere in 

campo finanziario 
 
86. Il fatto che mi piace cucinare e altre cose 
 
87. Perché questa scuola ti aiuta molto a trovare un lavoro nel futuro 
 
88. La passione di cucinare 
 
89. Perché mi piace questo indirizzo e mi piace cucinare 
 
90. Il motivo è perché ho sempre avuto una passione per la cucina e tutto l’ambiente 

enogastronomico 
 
91. Ho scelto questa scuola perché era la mia II° scelta 
 
92. Più che altro mi sono iscritto in questo istituto perché mi interessavano le materie 
 
93. Il motivo principale è stato che essendo a Massa e non essendo un liceo ho pensatp 

fosse alla mia portata. Poi è sempre stata una scuola che mi ha interessato molto e 
avevo le idee poco chiare visto che secondo me in terza media è troppo presto per 
scegliere 

 
94. L’interesse verso le materie di studio e gli amici 
 
95. Ho scelto questa scuola perché mi piace studiare la scienza e la chimica, soprattutto mi 

piace andare a laboratorio di scienze e di chimica 
 
96. Mi piaceva la specializzazione in chimica e ho voluto scegliere questa scuola 
 
97. Prima ero iscritta a Scienze Umane, il liceo di Follonica, sono stata bocciata in prima e 

così ho deciso di cambiare iscrivendomi al chimico di Massa Marittima, mi trovo meglio 
qua ed entrambe le scuole sono state una mia scelta autonoma 



 
98. Pensavo che fosse un indirizzo semplice e molto facile 
 
99. Il fatto che mi interessano materie scientifiche 
 
100. Il fatto che è vicino a casa 
 
101. Le mie ambizioni ed inoltre mi piacevano le materie 
 
102. Mi piacevano le materie e mi sembrava una scuola adatta alle mie ambizioni 
 
103. È stata una scelta semplice perché mi piacevano le materie scientifiche 
 
104. Visto quello che vorrei fare da grande era la miglior scuola 
 
105. Sono stata influenzata da vari motivi, i genitori; gli amici; le materie, la mancanza di 

voglia di andare in un altro paese a studiare 
 
106. Le mie ambizioni future. Predisposizione a varie materie 
 
107. Quando ho scelto questa scuola, l’ho scelta perché a me piace la chimica e poi 

finendo questa scuola potrò andare all’università e scegliere di fare la pediatra con 
questa scuola è molto meglio 

 
108. Consigli da scuola media e aiuto dei genitori, ma soprattutto una mia decisione 
 
109. Le facoltà che presentava mi hanno colpito molto, inoltre questa scuola mi è 

sembrata molto preparata in diverse situazioni 
 
110. Mi piaceva la chimica però ero ancora molto indeciso, alla fine ho scelto l chimico 
 
111. Influenza familiare 
 
112. Pensavo fosse una scuola adatta a me, ai miei interessi e più facile di un liceo 
 
113. La vicinanza a casa, e il suggerimento che mi è stato dato dai miei amici e genitori 
 
114. Non risponde 
 
115. La vicinanza e il consiglio di qualche amico 
 
116. Ho scelto questa scuola perché è molto interessante e una volta finita si trova 

subito lavoro 
 
117. Amicizia e perché mi piace 
 
118. Perché non sapevo dove andare e quale scuola fare ma dato che mi piacevano i 

minerali sono venuto al minerario 
 



119. Ho scelto questa scuola superiore perché mi era stata consigliata dai miei genitori e 
potevo avere una volta finita un diploma buono 

 
120. È una buona scuola che ti apre le porte per molte attività lavorative 
 
121. Ho scelto questa scuola per il suo diploma, visto che di geotecnico in Italia ce ne 

sono solo 4 
 
122. Non mi faceva voglia di venire – dai scherzo – mi serve per fare parte 

dell’Aeronautica Militare 
 
123. Ho scelto questa scuola perché volevo fare l’elettricista 
 
124. Mi ha portato il desiderio di fare l’elettricista e il sapere che questo è un lavoro 

molto richiesto e utile 
 
125. Mi piaceva soprattutto l’idea di fare lavori manuali e poi avevo anche pensato che 

fosse una scuola più facile rispetto alle altre 
 
126. Ho scelto questa scuola perché da grande desidero essere un elettricista 
 
127. A scegliere questa scuola mi ha portato il desiderio di fare l’elettricista perché è una 

professione abbastanza richiesta e poi la vicinanza al luogo dove abito 
 
128. Ho scelto questa scuola perchè mi piacerebbe da grande fare l’elettricista. Vedendo 

mio cugino che è un elettricista ho capito che è un buon lavoro che porta delle belle 
soddisfazioni 

 
129. Ho scelto questa scuola perché voglio fare l’elettricista 
 
130. Mi ha portato a scegliere questa scuola perché da adulto voglio fare l’elettricista 
 
131. La scelta che ho fatto è legata al piacere di svolgere i lavori manuali 
 
132. La scelta è stata per motivi di lavoro, perché è una scuola che insegna un mestiere 
 
133. Mi hanno portato a scegliere questa scuola per la vicinanza, il fatto che preferisco 

attività pratiche e anche perché da grande vorrei fare l’elettricista 
 
134. Ho scelto questa scuola perché mi piace fare l’elettricista anche perché ho 

possibilità di trovare lavoro in fretta 
 
135. Ho scelto questa scuola non a caso, ma bensì informandomi bene perché mi sono 

sempre piaciuti gli argomenti riguardanti l’elettronica 
 
136. L’ho scelta perché mi piaceva fare il barman stare a contatto con la gente 
 
137. Ho scelto questa scuola perché mi piace e perché rispetto agli altri indirizzi questa 

scuola ci dà più possibilità nel lavoro 



 
138. Io ho scelto questa scuola per diventare un grande costruttore di aeroplanini di 

carta 
 
139. Ho scelto questa scuola perché nutro una forte passione per la cucina e dà un forte 

sbocco per il lavoro 
 
140. Ero curiosa di sapere in modo più dettagliato le caratteristiche lavorative di questa 

scuola 
 
141. È la passione per il cibo e la creatività che esprimo ai fornelli e alle presentazioni 

culinarie, è bello diffondere il tuo modo di cucinare nel mondo, è per questo che ho 
scelto  questa scuola 

 
142. Prima di tutto perché si trova il lavoro sulla piazza facilmente. Il secondo mi piace il 

mestiere 
 
143. La scuola che sto facendo l’ho scelta io. Mi è subito piaciuta da quando la venni a 

visitare in seconda media. Per ora ne sono contenta e mi entusiasma tanto 
 
144. Io ho scelto questa scuola perché vorrei lavorare nel settore sala 
 
145. Mi piace cucinare ed è sempre stat la mia passione fin da quando ero alle scuole 

medie 
 
146. Perché la scuola mi piace e per future ambizioni professionali e lavorative 
 
147. È stato il fato che mi ha portato in questa scuola anche perché non sapevo dove 

andare 
 
148. Ho scelto questa scuola perché era l’unico indirizzo che mi ispirava e conteneva 

materie che secondo me riguardano le mie possibilità 
 
149. La passione mi ha portato a scegliere questa scuola, e vengo molto volentieri e mi 

piace veramente tanto 
 
150. La passione per la cucina 
 
151. Dopo la 5° vorrei intraprendere un’attività lavorativa 
 
152. Ad avere una strada più aperta nel mondo del lavoro e per avere più un futuro 
 
153. Perché mi piaceva a livello di materie e finita questa scuola mi interesserebbe molto 

fare la reception 
 
154. La passione per la cucina e il sogno di diventare una chef 
 
155. Mi ha portato a scegliere questa scuola l’aver visto mia madre e mio padre ai 

fornelli 



 
156. La comodità 
 
157. Non risponde 
 
158. Non risponde 
 
159. Non risponde 
 
160. Non risponde 

 
161. Non risponde 

 
  



   
RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 

 
 

1) Interessi personali 
 

2) Famiglia 
Amici  

 
3) Non risponde 

 
4) Famiglia 

 
5) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

6) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

7) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

8) Famiglia 
 

9) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

10) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

11) Famiglia 
 

12) Interessi personali 
 

13) Interessi personali 
 

14) Interessi personali 
 

15) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

16) Famiglia 
Interessi personali 
 

17) Famiglia 
Future ambizioni professionali e lavorative 

DOMANDA 2 

 
La scelta che hai fatto è stata condizionata da: 

 



La vicinanza a casa 
 

18) Interessi personali 
 

19) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

20) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

21) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

22) Amici 
Interessi personali 
 

23) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

24) Interessi personali 
 

25) Interessi personali 
 

26) Interessi personali 
 

27) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

28) Non risponde 
 

29) Non risponde 
 

30) Non risponde 
 

31) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

32) Interessi personali 
 

33) Tua mamma 
 

34) Altro 
 

35) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

36) Il poco tempo per l’iscrizione alle scuole superiori 
 

37) Interessi personali 
 

38) Non risponde 
 

39) Non risponde 
 

40) Famiglia 



 
41) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
42) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
43) Famiglia 

 
44) Interessi personali 

 
45) Famiglia 

 
46) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
47) Famiglia 

 
48) Famiglia 

Future ambizioni professionali e lavorative 
 

49) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

50) Non risponde 
 

51) Interessi personali 
 

52) Amici 
Interessi personali 
 

53) Interessi personali 
 

54) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

55) Interessi personali 
 

56) Interessi personali 
 

57) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

58) Famiglia 
Future ambizioni professionali e lavorative 
 

59) Famiglia 
 

60) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

61) No da me stessa 
 

62) Interessi personali 
 



63) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

64) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

65) Interessi personali 
 

66) Interessi personali 
 

67) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

68) Interessi personali 
 

69) Non risponde 
 

70) Non risponde 
 

71) Non risponde 
 

72) Non risponde 
 

73) Interessi personali 
 

74) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

75) Interessi personali 
 

76) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

77) Interessi personali 
 

78) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

79) Era la più facile 
 

80) Interessi personali 
 

81) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

82) Famiglia 
 

83) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

84) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

85) Interessi personali 
 

86) Interessi personali 
 

87) Future ambizioni professionali e lavorative 



 
88) Interessi personali 

 
89) Interessi personali 

 
90) Interessi personali 

 
91) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
92) Interessi personali 

 
93) Interessi personali, vicinanza 

 
94) Interessi personali 

 
95) Interessi personali 

 
96) Interessi personali 

 
97) Interessi personali 

 
98) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
99) Interessi personali 

 
100) Famiglia 

Future ambizioni professionali e lavorative 
 

101) Interessi personali 
 

102) Interessi personali 
 

103) Nessuno 
 

104) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

105) Amici 
Interessi personali 
 

106) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

107) Amici 
 

108) Interessi personali 
 

109) Interessi personali 
 

110) Interessi personali 



 
111) Famiglia 

Amici 
Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
Altro  
 

112) Amici 
 

 
113) Famiglia 

Amici 
Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
Altro  
 

114) Non risponde 
 

 
115) Famiglia 

Amici 
Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
Altro : tutto 
 

116) Interessi personali 
 

 
117) Famiglia 

Amici 
Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
Altro : per tutto 
 

118) Interessi personali 
 

119) Famiglia 
 
 

120) Famiglia 
Amici 
Future ambizioni professionali e lavorative 
 

121) Interessi personali 
 

122) Amici 
 
 

123) Famiglia 



Amici 
 

 
124) Famiglia 

Amici 
Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

 
125) Famiglia 

Future ambizioni professionali e lavorative 
 

 
126) Famiglia 

Future ambizioni professionali e lavorative 
 

127) Amici 
Future ambizioni professionali e lavorative 
È stata anche una mia scelta 
 

 
128) Famiglia 

Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

 
129) Famiglia 

Amici 
Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

 
130) Famiglia 

Amici 
Future ambizioni professionali e lavorative 
  

131) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

 
132) Famiglia 

Future ambizioni professionali e lavorative 
     

133) Amici 
Interessi personali 
 

134) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

135) Famiglia 
 



Future ambizioni professionali e lavorative 
 

136) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

137) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

138) Aeroplanini di carta 
 

139) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

140) Interessi personali 
 

141) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

142) Interessi personali 
 

143) Interessi personali 
 

144) Interessi personali 
 

145) Interessi personali 
 

146) Famiglia 
 

147) Tutto 
 

148) Famiglia 
Interessi personali 
 

149) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

150) Interessi personali 
 

151) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

152) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

153) Interessi personali 
 

154) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

155) Interessi personali 
 

156) Interessi personali 



 
157) Non risponde 

 
158) Non risponde 

 
159) Non risponde 

 
160) Non risponde 

 
161) Non risponde 

 
 
 

 
 

 
 

 
  



 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 
 

1) Di intraprendere un’attività lavorativa 

2) Di intraprendere un’attività lavorativa 

3) Non risponde 

4) Mi ritengo ancora troppo giovane per prendere una decisione così importante, ma credo 

che se avrò l’opportunità accetterò di lavorare 

5) Continuerò gli studi dopo le scuole e successivamente intraprenderò un’attività lavorativa 

6) Non credo che avrò studi universitari dopo la scuola superiore 

7) Per ora penso di continuare gli studi dopo le scuole superiori 

8) Ho preso la considerazione di intraprendere un’attività lavorativa 

9) Io penso che dopo la scuola andrò al lavoro perché non ho voglia di stare a scuola 

10) Dopo gli studi intraprenderò un’attività lavorativa 

11) Ancora sono indeciso 

12) Dopo la scuola ho deciso di intraprendere un’attività lavorativa 

13) No, sono ancora indeciso sul cosa fare dopo le scuole 

14) Dopo le scuole superiori intraprenderò un’attività lavorativa 

15) Credo che continuerò con gli studi anche nel futuro 

16) Ancora non ho scelto se finito le superiori continuerò a studiare o intraprendere un’attività 

lavorativa però sto già pensando a che cosa fare 

17) Io dopo la scuola vorrei trovarmi un lavoro 

18) Io penserei di andare a lavorare dopo le scuole superiori 

19) Vorrei alla fine dei cinque anni proseguire gli studi. Mi piacerebbe chimica o medicine 

20) Continuare gli studi dopo le scuole superiori 

21) Non lo so ancora, ma credo che continuerò a frequentare questa scuola 

22) Io dopo la quinta superiore non voglio andare all’università ma voglio andare al lavoro 

23) Sì penso che continuerò gli studi ad un’università 

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? 

 



24) No, non ho ancora preso la decisione di continuare gli studi dopo la scuola superiore 

25) Un’attività lavorativa 

26) No, ancora no 

27) Intraprendere un’attività lavorativa 

28) Non risponde 
 

29) Non risponde 
 

30) Non risponde 
 

31) Intraprendere un’attività lavorativa 

32) Sicuramente finite le scuole superiori cercherò un lavoro 

33) Non risponde 

34) Interpretare un lavoro 

35) Interpretare un’attività lavorativa 

36) Mi arruolo nell’esercito 

37) Intraprendere un’attività lavorativa 

38) Non risponde 

39) Non risponde 

40) Ho deciso di fare 5 anni ma non lo so ancora 

41) Di intraprendere un’attività lavorativa 

42) Lavorare 

43) Intraprendere un’attività lavorativa 

44) Ho deciso di intraprendere un’attività lavorativa 

45) Ho già considerato di trovare il lavoro 

46) Vorrei andare a lavoro perché lo studio non mi piace 

47) La mia scelta è quella di fare il meccanico nella vita 

48) Intraprendere un’attività lavorativa 

49) Dopo gli studi di cinque anni vorrei intraprendere un’attività lavorativa 

50) Non risponde 
 

51) Di intraprendere un’attività lavorativa 

52) Di continuare gli studi 

53) Intraprendere un’attività lavorativa 

54) Di intraprendere un’attività lavorativa 

55) Di intraprendere un’attività lavorativa, vorrei aprire un Ristorante 



56) Vorrei intraprendere un’attività lavorativa subordinata per poi arrivare ad una gestita da 
me 
 

57) Volevo intraprendere un’attività lavorativa 
 

58) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

59) Dopo vado a fare barman 
 

60) Ho pensato di iniziare a lavorare anche magari come cameriere o sguattero 
 

61) No, voglio cominciare un’attività lavorativa 
 

62) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

63) Vorrei intraprendere un’attività lavorativa 
 

64) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

65) Di intraprendere un’attività lavorativa. Vorrei aprire un ristorante-pizzeria 
 

66) Un’attività lavorativa 
 

67) Sì 
 

68) Io dopo le superiori voglio continuare a fare questo tipo di argomento 
 

69) Non risponde 
 

70) Non risponde 
 

71) Non risponde 
 

72) Non risponde 
 

73) Dopo la scuola vorrei intraprendere un’attività lavorativa 
 

74) Ancora non lo so forse continuo la scuola 
 

75) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

76) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

77) Di andare a lavorare 
 

78) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

79) Intraprenderò gli studi dopo le scuole superiori 
 



80) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

81) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

82) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

83) Dopo le scuole superiori vorrei intraprendere un’attività lavorativa 
 

84) Avrei intenzione di iniziare a lavorare 
 

85) Continuare con alcune specializzazioni e dopo lavorare 
 

86) No non ci ho mai pensato 
 

87) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

88) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

89) Vorrei intraprendere un’attività lavorativa 
 

90) Vorrei intraprendere un’attività lavorativa, e lavorare in un albergo di lusso 
 

91) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

92) Se sarà possibile cercherò di intraprendere una facoltà universitaria, altrimenti cercherò un 
lavoro 
 

93) Pensavo il chimico fosse una scuola più alla mia portata, quest’anno mi sono resa conto che 
mi interessa più il geotecnico e quindi devo capire bene cosa mi piacerebbe fare. Ancora 
non ho un’idea di quello che andrò a fare dopo la quinta superiore 
 

94) Non ho ancora preso in considerazione questa decisione ma penso di intraprendere 
un’attività lavorativa 
 

95) Non ho ancora deciso se continuare gli studi o andare a lavorare. Ho bisogno di pensarci 
ancora del tempo per avere le idee abbastanza chiare 
 

96) Io preferisco un’attività lavorativa 
 

97) Sinceramente non sono mai stata sicura di cosa voglia fare in un futuro, magari andare 
subito a lavoro oppure continuare gli studi all’università. Non ho ancora una risposta 
 

98) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

99) Vorrei cominciare a lavorare 
 

100) No 
 

101) Di continuare gli studi dopo le scuole superiori 



 
102) No, non ho ancora scelto se continuare gli studi dopo le scuole superiori o 

intraprendere un’attività lavorativa 
 

103) Intraprenderò un’attività lavorativa e in futuro continuerò gli studi 
 

104) Io vorrei continuare i miei studi 
 

105) Molto probabilmente intraprenderò un’attività lavorativa che secondo me è molto 
più utile di questi tempi, far pratica, nel mondo del lavoro 
 

106) Continuare gli studi 
 

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

108) Continuare gli studiin un’università e poi intraprendere un’attività lavorativa 
 

109) Non ho ancora le idee chiare al momento ma vorrei cominciare un’attività 
lavorativa per ora, poi deciderò 
 

110) Sì non continuerò con le superiori ma andrò a lavorare 
 

111) Attività lavorativa 
 

112) No, ancora non so se continuare gli studi dopo le superiori o intraprendere 
un’attività lavorativa, dipende dai prossimi anni di superiori 
 

113) La mia idea sarebbe quella di intraprendere un’attività lavorativa 
 

114) Non risponde 
 

115) La mia famiglia vorrebbe che io continuassi nello studio ma io ho intenzione di 
intraprendere un’attività lavorativa 
 

116) Ancora non sono state considerate la futura decisione di continuare dopo le 
superiori o di intraprendere un’attività lavorativa 
 

117) Attività lavorativa 
 

118) Ho deciso di non continuare gli studi e di intraprendere una carriera lavorativa 
correlata all’indirizzo della scuola 
 

119) Una volta finita la scuola superiore vorrei intraprendere un’attività lavorativa 
 

120) Vorrei entrare in accademia militare per laurearmi e poi entrare in esercito 
 

121) Dopo gli studi voglio intraprendere un’attività lavorativa nell’esercito 
 

122) Certo che sì, è molto interessante questa scuola 



 
123) Questa scuola l’ho scelta perché spero di andare a lavoro 

 
124) Ho deciso di non continuare gli studi, ma di entrare subito nell’ambito del lavoro 

 
125) Ho scelto questa scuola perché alla fine dei cinque anni vorrei trovare un lavoro 

 
126) Dopo i miei 5 anni scolastici, ho l’idea di intraprendere un’attività lavorativa e di non 

continuare gli studi 
 

127) Non ho ancora preso una decisione su cosa fare alla fine dei 5 anni, ma se trovo un 
lavoro alla fine delle superiori vado a lavorare 
 

128) Dopo la fine dei cinque anni scolastici non sono sicuro di continuare gli studi, se mi 
venisse offerta qualche occasione interessante di lavoro accetterei 
 

129) Dopo questa scuola voglio fare un’attività lavorativa 
 

130) Ho già presa in considerazione la futura decisione di intraprendere un’attività 
lavorativa 
 

131) Ho deciso, dopo aver finito lo studio delle superiori, di intraprendere un’attività 
lavorativa 
 

132) Non so alla fine dei 5 anni, avrei sempre voglia di intraprendere gli studi universitari, 
ma la mia intenzione è quella di aprire un’attività lavorativa 
 

133) Vorrei intraprendere un’attività lavorativa 
 

134) Ho già preso in considerazione la futura decisione, non voglio continuare la scuola, 
voglio lavorare possibilmente in fabbrica o in una ditta sia in Italia che all’estero 
 

135) Non ho intenzione di continuare gli studi, ma di entrare subito nell’ambito 
lavorativo, forse in Sardegna, ma sicuramente nel settore elettrotecnico 
 

136) Io preferisco lavorare perché mi piacerebbe soddisfare dei piaceri e dei vizi 
 

137) Non ho ancora deciso 
 

138) Smettere di studiare e andare a lavorare 
 

139) Sì. Sono intenzionata ad andare ad una scuola privata a Bra, sponsorizzata dallo 
slow food. Nel caso in cui cambi idea e non vada a quella scuola vorrei andare a lavorare in 
cucina 
 

140) Mi piacerebbe poter trovare subito il lavoro in ambito della cucina 
 

141) Dovrò scegliere se continuare a studiare o iniziare a lavorare, questa scelta è 
determinata dalla famiglia, economia, ambizioni, non ho ancora deciso 



 
142) Dopo che termino le superiori vorrei andare subito al lavoro 

 
143) Non so cosa vorrò fare finito il quinto anno. Ci penserò a tempo debito 

 
144) Io non ho ancora preso una decisione se continuare o andare a lavoro 

 
145) Intraprendere un’attività lavorativa per poter guadagnare qualcosa e trovare un 

buon lavoro 
 

146) La futura decisione che ho scelto finito gli studi è di intraprendere un’attività 
lavorativa 
 

147) No anche perché non penso di essere in grado di continuare gli studi con la voglia 
che ho e da grande guiderò il camion dei pompieri 
 

148) Preferisco intraprendere un’attività lavorativa 
 

149) È stato già preso in considerazione di intraprendere un’attività lavorativa 
 

150) Sono nella fase di decisione 
 

151) Dopo gli studi della scuola dell’istituto alberghiero vorrei intraprendere un’attività 
lavorativa 
 

152) No di smettere gli studi e intraprendere un’attività lavorativa 
 

153) A me piacerebbe o sviluppare la conoscenza linguistica all’università per poi 
lavorare in albergo oppure andare all’estero per imparare comunque lingue e allo stesso 
tempo lavorare 
 

154) Mi piacerebbe andare all’università per diventare dietologa ma se avessi un lavoro 
sarebbe meglio 
 

155) Non ho ancora deciso ma credo di andare a lavorare 
 

156) Un’attività lavorativa 
 

157) Non risponde 
 

158) Non risponde 
 

159) Non risponde 
 

160) Non risponde 
 

161) Non risponde 
 
  



 
 

 

 
 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 4 

 
1. No 

2. Sì, i miei genitori 

3. Non risponde 

4. Sì  i miei genitori e i professori 
 

5. In minima parte la famiglia, per il resto è stata una scelta personale 
 

6. Sì. Quasi tutti i componenti della mia famiglia 
 

7. Per me è stato importante l’orientamento perché mi ha permesso di conoscere e visitare 
questa scuola 
 

8. La mia famiglia 
 

9. Sì, tutta la mia famiglia perché ha già fatto la scuola in cui mi sono iscritto 
 

10. Ad avermi aiutato a scegliere questa scuola è stato mio padre perché anche lui mi ha detto 
che si trova facilmente lavoro 
 

11. Famiglia 
 

12. Ho scelto da solo la scuola da intraprendere, i miei genitori sono stati d’accordo con la mia 
scelta 
 

13. No, ho deciso da solo gli studi da fare in futuro 
 

14. La scelta della scuola è stata di mia volontà 

DOMANDA 4 
 

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



 
15. Sì la mia amiglia e i miei parenti 

 
16. Sì i miei professori delle medie e la mia famiglia 

 
17. Sì, la mia famiglia e i professori delle medie 

 
18. No, nessuno 

 
19. Non risponde 

 
20. Per come andavo con la matematica e la chimica alle medie e per i miei interessi 

 
21. Un po’ da sola, ma mi hanno aiutato sia i miei genitori che i miei parenti 

 
22. Gli amici e un po’la famiglia 

 
23. No, ho preso da sola le mie decisioni 

 
24. No 

 
25. No 

 
26. Sì, i miei professori delle medie e i miei genitori 

 
27. No, l’ho scelta io 

 
28. Non risponde 

 
29. Non risponde 

 
30. Non risponde 

 
31. No 

 
32. Sì mio zio che è un elettricista e mi potrà aiutare 

 
33. Non risponde 

 
34. No nessuno 

 
35. No 

 
36. No, mi dispiace 

 
37. No, non c’è stato nessuno che mi ha aiutato 

 
38. Non risponde 

 



39. Non risponde 
 

40. La mia famiglia e i miei amici 
 

41. No 
 

42. No 
 

43. I miei genitori 
 

44. No 
 

45. I miei familiari 
 

46. Non risponde 
 

47. Non risponde 
 

48. I miei genitori mi hanno consigliato 
 

49. Sì, i miei genitori 
 

50. Non risponde 
 

51. Mi hanno aiutato in particolare gli insegnanti delle scuole medie 
 

52. Sì, mio fratello e alcuni amici che hanno scelto la scuola alberghiera 
 

53. No 
 

54. Sì, la mia famiglia 
 

55. Sì, i miei genitori che mi hanno detto di prendere un indirizzo che mi piaceva 
 

56. No, nessuno 
 

57. Amici 
 

58. Sì, mi ha aiutato mia mamma perché lei è in questa attività di lavoro 
 

59. Famiglia 
 

60. Sì, mi hanno aiutato un po’ i miei genitori 
 

61. No, per mia scelta 
 

62. La mia famiglia 
 

63. No 



 
64. La mia famiglia 

 
65. No, ho preso la decisione da me 

 
66. No 

 
67. Sì i miei genitori 

 
68. No, sono stato solo io 

 
69. Non risponde 

 
70. Non risponde 

 
71. Non risponde 

 
72. Non risponde 

 
73. I miei genitori mi hanno consigliato di frequentare questa scuola perché sapevano che era 

la mia passione 
 

74. Sì, i miei genitori 
 

75. Sì, amici e familiari 
 

76. Sì amici e familiari 
 

77. La visita alla scuola mi ha aiutato a decidere 
 

78. No ho deciso io 
 

79. Sì, i miei genitori 
 

80. Sì 
 

81. Un po’ mio padre ma poi la scelta è stata solo mia 
 

82. Ho seguito il volere di mia mamma anche se ero contraria 
 

83. No, è stata una mia scelta 
 

84. No, tutta una mia scelta 
 

85. No 
 

86. No, è stata una scelta mia 
 

87. No 



 
88. No 

 
89. Alcuni amici specialmente la mia migliore amica 

 
90. No 

 
91. Famiglia 

 
92. Sono stato influenzato in modo particolare dalla mia famiglia 

 
93. I miei genitori mi hanno guidato facendomi capire qual’era l’indirizzo che forse sarebbe più 

stato coerente alle mie capacità, poi ho scelto da sola e mi hanno lasciata libera. Inoltre, 
anche una mia amica mi ha convinto maggiormente della scelta che avevo fatto 
 

94. È stata una scelta personale. Forse influenzata dagli amici 
 

95. Un pochino sì. Sono stati ad aiutarmi i miei professori delle medie e i miei genitori. Io 
cercavo una scuola dove c’era scienze e chimica insieme dove la chimica veniva 
approfondita molto e alla fine mi hanno consigliato il chimico 
 

96. No, mia mamma mi ha detto soltanto che doveva scegliere una disciplina che un domani 
mi servirà per esigenze future 
 

97. Mi hanno aiutato a sboccarmi i miei genitori e persone che lavorano in un centro che 
appunto aiuta i ragazzi a scegliere la scuola più adatta riuspetto alla personalità e 
preferenza 
 

98. I miei genitori 
 

99. Nessuno 
 

100. Sì, la mia famiglia 
 

101. No, ho deciso io la mia scelta 
 

102. No, ho deciso io la mia scelta 
 

103. No, nessuno 
 

104. Ovviamente i miei genitori anche se in fondo la scelta è stata solo mia 
 

105. Sì, mi hanno aiutato i genitori e vecchi studenti che frequentavano questo istituto 
 

106. I professori delle medie i miei genitori anche se poi la scelta è stata mia 
indifferentemente da loro pensieri e giudizi ma tenendo conto dei consigli 
 

107. Sì ci sono stati i miei amici che sono più grandi e mi hanno consigliato di scgliere 
questa scuola 



 
108. I miei genitori e la scuola 

 
109. No, è stata una mia scelta personale 

 
110. I miei amici e i miei genitori 

 
111. No 

 
112. No, ho scelto e fatto tutto da me, qualche amico me l’ha consigliata ma in gran 

parte ho fatto da solo 
 

113. No. No 
 

114. Non risponde 
 

115. No 
 

116. I miei genitori, anche se vorrei cambiare scuola 
 

117. No. No 
 

118. No non mi ha aiutato nella scelta degli studi 
 

119. No, ho fatto di testa mia 
 

120. I miei genitori per le mie ambizioni future mi hanno spinto a questa scelta 
 

121. Avevo le idee chiare fin da subito nella scelta dei miei studi ma ovviamente la mia 
famiglia un po’ mi ha aiutato 
 

122. Sì, un po’ tutti dalla mia madre fino i professori della mia scuola 
 

123. La scelta per la scuola e degli studi è stata aiutata dagli insegnanti della scuola 
media che mi hanno consigliato di andare a informarmi nei giorni di scuola aperta e mi 
hanno fatto lavorare su un impianto elettrico che ho presentato agli esami 
 

124. Mi hanno aiutato amici e parenti, poiché mi piacevano anche altre scuole, come 
l’IPSIA di Follonica e l’Alberghiero a Grosseto, invece ho scelto il Professionale a Massa 
perché è quello che si avvicina di più ai miei interessi 
 

125. Mi hanno aiutato soprattutto i miei genitori e i professori delle scuole medie quindi 
mi hanno consigliato di fare la scuola in cui mi sarei trovato meglio 
 

126. Durante la scelta degli studi, sono stato aiutato dai miei familiari ed, in particolare 
tra i miei genitori, mio padre perché aveva frequentato la mia stessa scuola 
 

127. A determinare la scelta degli studi sono stati i miei genitori e gli insegnanti delle 
medie 



 
128. Prima di scegliere questa scuola ne ho discusso con la famiglia e mio cugino, che mi 

ha convinto molto 
 

129. Mi hanno aiutato a scegliere questa scuola il mio babbo perché voleva che 
diventassi elettricista e anche il mio migliore amico che mi consigliava di fare questa scuola 
 

130. Mi hanno aiutato gli insegnanti delle medie e, della mia famiglia, mio fratello 
 

131. Mi hanno aiutato i miei genitori, ma soprattutto mio cugino che ha frequentato 
questa scuola e ha già un lavoro 
 

132. A scegliere questa scuola non mi ha aiutato nessuno, un po’ la mia famiglia perché 
ero indeciso ma, alla fine, è prevalsa la mia decisione che avevo preso in terza media 
 

133. Mi hanno aiutato a determinare la scelta degli studi gli insegnati delle medie e i miei 
amici che me ne hanno parlato bene 
 

134. Ho parlato con i miei genitori, loro mi hanno aiutato a scegliere questa scuola 
tenendo conto che un mio zio fa questo lavoro e guadagna bene 
 

135. Devo dire che in effetti è stata la mia famiglia ad aiutarmi con la scelta dato che 
c’erano tante scuole che mi piacevano, ma poi mi sono basato sulla mia passione per 
l’elettronica con l’ambizione futura di trovare lavoro 
 

136. Io stesso perché sapevo cosa era questo indirizzo 
 

137. Sì i miei genitori 
 

138. Sì un grande uomo che mi ha aiutato a scegliere è stato Jhonny ….. 
 

139. No, mia madre mi aveva consigliato di visitare altre scuole, ma io ho sempre avuto 
un forte interesse per questo indirizzo 
 

140. No, ho scelto da sola, perché guardavo programmi di cucina e volevo mettermi alla 
prova 
 

141. Ho deciso da solo in base ai miei interessi e alle mie ambizioni, anche la famiglia è 
d’accordo siccome è una scuola che ha molti sbocchi lavorativi 
 

142. Non mi ha aiutato nessuno sono stata io da sola sulla scelta 
 

143. No, nessuno mi ha influenzato, anzi, non avevo nessun amico che veniva qui 
 

144. Io ho scelto da sola questa scuola per interessi personali 
 

145. No, avevo le idee chiare fin da quando ho preso questa decisione 
 

146. Sì, mi ha aiutato la famiglia 



 
147. No ho fatto tutto da solo perché sono autonomo 

 
148. Sì, ne ho parlato a lungo con i miei genitori 

 
149. No, ho deciso da sola 

 
150. Mia mamma 

 
151. No 

 
152. No, nessuno 

 
153. Non risponde 

 
154. No, ho scelto da sola pensando a me nel futuro 

 
155. Nessuno mi ha influenzata .. la scelta è stata mia 

 
156. No non mi ha aiutato nessuno 

 
157. Non risponde 

 
158. Non risponde 

 
159. Non risponde 

 
160. Non risponde 

 
161. Non risponde 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


