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DOMANDA 1 

 

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

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 1 

 

 

1) Ho scelto la scuola superiore geometri perché mi piace il disegno tecnico, progettare e mi 

piacerebbe diventare geometra; 

 

2) A me, durante la visita della scuola mi è piaciuta e, anche perché mi piace molto il disegno tecnico e 

credo che il Geometra sarà una scuola che ci immetta direttamente nel  lavoro; 

 

3) Ho scelto la scuola Geometri perché è una scuola che mi piace e che conoscevo; 

 

4) Perché dopo la scuola vorrei diventare geometra; 

 

5) Il volere diventare geometra; 

 

6) Il motivo che mi ha portato a scegliere questa scuola è stato quello di diventare geometra o 

architetto; 

 

7) Mi ispira il lavoro di geometra ed un mio amico viene al geometra; 

 

8) Mi è sembrata una bella scuola quando sono venuto a visitarla ed alcuni miei amici me ne hanno 

parlato bene; 

 

9) Quest’anno ho deciso di scegliere questa scuola perché ero molto interessato alla materia, e perché 

avendo uno zio ingegnere un fratello geometra e un babbo agente immobiliare credo di avere più 

opportunità per il futuro. Inoltre il mio fratello, ha frequentato la medesima scuola ed è rimasto 

affascinato; 

 

10) Ho scelto questa scuola perché mi piace fare il disegno tecnico e le altre materie base; 

 

11) La passione per il disegno tecnico; 

 

12) Mi sono iscritta a questa scuola perché mi piace il disegno tecnico e la matematica; 

 

13) Dalle materie della scuola, soprattutto disegno tecnico; 

 

14) Mi ha portato a scegliere la scuola superiore a cui mi sono iscritto mio padre, perché anche lui ha 

fatto questa scuola e me l’ha consigliata perché è molto bella; 

 

15) Non sono molto bravo a giocare a poker; 

 

16) Mi piace molto il disegno tecnico e vorrei fare il geometra; 

 

17) Mi piacevano le materie; 

 



18) Mi è stata consigliata dai miei genitori, poi nel futuro mi piacerebbe fare questo mestiere; 

 

19) Ho scelto questa scuola perché mi piaceva e perché volevo diventare un geometra; 

 

20) Mi è piaciuta quando sono venuto a vederla poi perché a me piace il disegno tecnico e perché 

credo che in questo momento il Geometri sia una delle poche scuole che ti dà un lavoro; 

 

21) Sia il consiglio dei professori delle medie sia perché mi è sempre piaciuta la professione di 

geometra; 

 

22) Mi ha portato a scegliere questa scuola il lavoro che andrò a fare una volta finita senza la necessità 

di andare all’università; 

 

23) Ho scelto questa scuola per un futuro. Siccome i miei genitori mi hanno detto che dopo questa 

scuola in questo ambito avrei potuto trovare prima un lavoro; 

 

24) Io sono venuto in questa scuola perché mi piacciono le materie basi come disegno tecnico e 

matematica, e credo che per il futuro andrò dal mio babbo in una ditta edile; 

 

25) Perché mi piace studiare, mi sono iscritto in questa scuola perché da grande vorrei essere 

architetto; 

 

26) Mi sono iscritto a questa scuola superiore perché mi piaceva il disegno tecnico; 

 

27) Degli amici ed i miei genitori mi hanno consigliato questa scuola; 

 

28) Fin da piccolo ero bravo a disegnare e da quando ho iniziato scuola facevo bene anche matematica 

e da lì l’idea del geometri; 

 

29) Visto che mi piaceva la matematica e lo scientifico era troppo difficile ho scelto il geometri; 

 

30) La cosa che mi ha portato a scegliere la scuola superiore che frequento è perché mi piace il lavoro 

del geometra e perché penso che sia una bella scuola; 

 

31) Ho scelto questa scuola perché fin da piccola ho sempre ammirato il lavoro dei geometri e 

architetti; 

 

32) Ho scelto l’Istituto geometri  perché penso che sia una scuola che prepara molto bene e perché mi 

piacerebbe un giorno diventare geometra o forse qualche cosa di più. Inoltre mio padre è 

geometra, magari ho più facilità nel trovare un lavoro; 

 

33) Ho scelto questa scuola perché vorrei diventare un geometra come i miei parenti; 

 

34) Ho scelto il geometri perché in futuro vorrei diventare geometra, mi piacciono molto le materie 

tecniche e quindi l’ho ritenuta la più adatta; 

 



35) La curiosità di conoscere questa scuola e il disegno tecnico; 

 

36) Ho scelto questa scuola perché mi piacciono molto le materie che si studiano in questo istituto e 

anche perché in futuro vorrei intraprendere una carriera da geometra; 

 

37) Mi sono iscritto all’ITG perché mi piacerebbe diventare un geometra; 

 

38) Perché mi è sembrata l’unica scuola che mi offrisse più possibilità di lavoro; 

 

39) Ho scelto questa scuola per il futuro che ti propone; 

 

40) Hai miei interessi personali, e vedendo cosa faceva mio padre ho scelto questa scuola; 

 

41) HO scelto questa scuola superiore perché mi piacevano le materie che c’erano e perché mi piaceva 

l’ambiente; 

 

42) Perché mi garbano le materie e il tipo di lavoro che spero di fare; 

 

43) Mi ha portato a scegliere questa scuola perché mi trasporta in un mondo di lavoro che mi piace e 

che mi sembra un lavoro utile per la società, ho scelto anche perché mi ha obbligato il mi babbo e 

volevo andare al linguistico per le ragazzotte; 

 

44) Il fatto che questa scuola è una di quelle che quando la finisci ti dà in mano qualche cosa da usare 

in un ipotetico futuro, invece, per esempio lo scientifico devi fare pure l’università per poter poi 

fare il lavoro per il quale si è studiato; 

 

45) Ho scelto questa scuola perché mi sembrava la più adatta per quello che voglio fare; 

 

46) Per un futuro lavoro di geometra e perché mi piacevano le materie; 

 

47) Ho scelto la scuola geometri perché è una delle poche scuole che anche se non vai all’università, 

dopo diplomato puoi lavorare subito come geometra; 

 

48) MI sono piaciute le materie e le opportunità che dà nel mondo del lavoro; 

 

49) Mi piace la facoltà di geometra e una volta finiti gli studi, non è obbligatorio andare all’università; 

 

50) Perché mi piacciono le facoltà del geometri; 

 

51) Ho scelto questa scuola perché da grande vorrei diventare un buon geometra; 

 

52) Io ho scelto questa scuola in quanto ha un percorso di studio completo e che ti permette di inserirti 

abbastanza facilmente nel mondo lavorativo; 

 

53) Ho scelto questa scuola perché finiti gli studi si può andare a lavoro o si può scegliere di andare 

all’università; 



 

54) Ho scelto questa scuola per future ambizioni professionali e lavorative, perché questa scuola dopo 

il diploma ci propone molti sbocchi lavorativi senza dover andare all’università. POI se decidiamo di 

non proseguire una carriera da geometra possiamo scegliere una facoltà differente; 

 

55) Il motivo della scelta di questa scuola è il lavoro di geometra, avendo la possibilità, di avere un 

lavoro quasi subito la fine della scuola; 

 

56) Gli sbocchi nel mondo del lavoro; 

 

57) La scelta che ho fatto è stata mirata; mi è piaciuto subito l’obiettivo che questa scuola ti vuole dare, 

mi piace tutto ciò che parla di costruzione e di disegno; 

 

58) Ho scelto questa scuola perché sapevo che mi avrebbe dato un buon lavoro; 

 

59) È un’ottima scuola e mi piacevano le materie tecniche inoltre porta lavoro che mi piacerebbe fare; 

 

60) Questa scuola dà una buona preparazione a diversi lavori e permette di trovare un lavoro dopo il 

diploma o di continuare gli studi all’università; 

 

61) Io ho scelto questa scuola per le materie di specializzazione e per avere un futuro lavoro nel quale 

possa usare ciò che imparerò; 

 

62) Perché ho già lavoro e perché mi piace; 

 

63) Ho scelto questa scuola per un buon futuro lavorativo o almeno si spera; 

 

64) A scegliere la scuola geometri mi ha aiutato a sceglierla il fatto che mi piacciono le materie e anche 

per il fatto che con questo lavoro aiuterei l’azienda di mio padre; 

 

65) La mia passione per le materie scientifiche e per il disegno; 

 

66) Ho scelto il geometra perché ritengo che sia una scuola valida che offre molti sbocchi lavorativi e 

svariate possibilità future; 

 

67) I miei amici più grandi che frequentano questa scuola me ne hanno parlato bene e mi sono 

interessato e mi è piaciuto; 

 

68) Sono venuto in questa scuola come scelta secondaria, perché inizialmente essendo residente a 

Piombino scelsi per esclusione il liceo scientifico ma mi accorsi che avevo poca voglia di studiare, o 

se non altro studiare il giusto, così decisi di andare all’ITG di Grosseto perché non volevo fare 

l’università e soprattutto perché mi piacevano le materie e la professione poi futura di geometra; 

 

69) Mi ci ha portato il lavoro, avendo già mio padre che lavora come libero professionista l’ho scelto 

soprattutto anche perché appena usciti dalla scuola con un diploma hai già un lavoro; 

 



70) Ho scelto il geometri perché mi piacciono le materie che ci sono avendo avuto buoni risultati alle 

medie riguardo il disegno tecnico; 

 

71) Ho scelto il geometra per le materie, avendo avuto buoni voti alle medie e consigli su questa scuola 

l’ho scelta; 

 

72) Mi piaceva disegno tecnico, e volevo intraprendere una scuola e dopo un lavoro, in cui 

principalmente si basava sul disegno; 

 

73) Come prima cosa mi appassionava il disegno tecnico, poi le possibilità concrete di un buon lavoro 

nel futuro.  Ho preferito scegliere una scuola che mi piacesse anche se lontano da casa; 

 

74) Ho scelto questa scuola perché mi piaceva il disegno e le materie che ci sono; 

 

75) Mi è sempre piaciuto iniziare a intraprendere gli studi per poi diventare un geometra. Durante la 

scuola media poi ero particolarmente bravo e interessato alla materia di disegno; 

 

76) Le varie materie presenti e maggiormente il disegno tecnico; 

 

77) Ho scelto questa scuola perché ho pensato che dopo finiti gli studi ho già un buon lavoro in mano; 

 

78) HO scelto questa scuola ovvero i geometri perché mi sembra la più adatta alle mie esigenze; 

 

79) La scelta è stata sicuramente dalla professione del geometra che potrà permettere di mantenere la 

famiglia e togliermi anche qualche sfizietto; 

 

80) Ho scelto questa scuola perché mi piace il disegno tecnico e voglio diventare geometra; 

 

81) Mi sono iscritta a questa scuola perché mi appassionano la matematica e il disegno tecnico. Un atro 

motivo è perché alla fine degli studi mi ritrovo con una buona preparazione; 

 

 

 

  



DOMANDA 2 

 

La scelta che hai fatto è stata condizionata da: 

 

 

 

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 

 

 

1) INTERESSI PERSONALI  

 

2) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

3) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE  

INTERESSI PERSONALI 

4) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

5) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

6) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

7) AMICI 

FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

8) INTERESSI PERSONALI 

 

9) FAMIGLIA 

INTERESSI PERSONALI 

 

10) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

11) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

12) INTERESSI PERSONALI 

 

13) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

14) FAMIGLIA 

 

15) FAMIGLIA 

 

16) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

17) INTERESSI PERSONALI 

 

18) FAMIGLIA 

 



FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

19) FAMIGLIA  

INTERESSI PERSONALI 

 

20) ALTRO: Ho avuto dei consigli dalla famiglia e dagli amici ma la decisione è stata mia 

 

21) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

 

22) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

23) FAMIGLIA 

 

24) INTERESSI PERSONALI 

 

25) INTERESSI PERSONALI 

 

26) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

INTERESSI PERSONALI 

 

27) INTERESSI PERSONALI 

 

28) FAMIGLIA 

 

29) AMICI 

FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

INTERESSI PERSONALI 

 

30) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

31) INTERESSI PERSONALI 

 

32) INTERESSI PERSONALI 

 

33) INTERESSI PERSONALI 

 

34) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

35) INTERESSI PERSONALI 

 

36) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 



 

 

 

37) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

38) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

 

39) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

40) INTERESSI PERSONALI 

 

41) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

42) INTERESSI PERSONALI 

 

43) FAMIGLIA: Volevo andare dalle ragazzotte 

 

44) INTERESSI PERSONALI 

 

45) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

INTERESSI PERSONALI 

 

46) INTERESSI PERSONALI 

 

47) FAMIGLIA 

FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

INTERESSI PERSONALI 

 

48) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

49) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

INTERESSI PERSONALI 

 

50) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

51) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

 

52) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

53) FAMIGLIA 



 

54) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

 

 

55) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

56) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

57) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

58) INTERESSI PERSONALI 

 

 

59) INTERESSI PERSONALI 

 

60) FAMIGLIA 

FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

61) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

62) INTERESSI PERSONALI 

 

63) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

 

64) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

INTERESSI PERSONALI 

 

65) INTERESSI PERSONALI 

 

66) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

 

67) AMICI 

 

68) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

69) FAMIGLIA 

 

 

70) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

71) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

72) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 



 

73) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

INTERESSI PERSONALI 

74) INTERESSI PERSONALI 

 

75) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

INTERESSI PERSONALI 

 

76) INTERESSI PERSONALI 

 

77) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

 

78) FUTURE AMBIZIONI PROFESSIONALI E LAVORATIVE 

 

79) INTERESSI PERSONALI 

 

80) INTERESSI PERSONALI 

 

 

81) INTERESSI PERSONALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DOMANDA 3 

 

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

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

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 

 

1) Dopo la scuola superiore mi piacerebbe fare l’università pagandomi gli studi da solo con un 

lavoro, ma purtroppo mi manca un po’ di autostima e quindi non credo di farcela; 

 

2) Nella scelta del tipo di scuola, ho già preso in considerazione la futura decisione di continuare 

gli studi e eventualmente di intraprendere un’attività lavorativa; 

 

3) Ancora non ho deciso cosa fare in futuro; 

 

4) Non è ancora stata scelta una decisione; 

 

5) In futuro vorrei continuare gli studi per poi diventare geometra; 

 

6) Vedremo con il passare degli anni di prendere una decisione; 

 

7) Sì e non continuerò gli studi finita la scuola superiore 

 

8) Penso che dopo la scuola andrò a lavorare senza andare all’università; 

 

9) Spero di poter intraprendere un’attività lavorativa il più presto possibile, e possibilmente 

inerente al lavoro del geometra; 

 

10) Sì, io vorrei intraprendere un’attività lavorativa; 

 

11) Di continuare gli studi; 

 

12) Non ho ancora preso questa decisione; 

 

13) Dopo le scuole superiori vorrei continuare gli studi e se non ci fossero le possibilità andrò a 

lavoro per mantenermi gli studi; 

 

14) Nella scelta del tipo di scuola ho scelto di intraprendere un’attività lavorativa senza 

continuare gli studi all’università; 

 

15) Dopo le superiori andrò a lavorà; 

 

16) Vorrei continuare gli studi per specializzarmi in un preciso lavoro; 

 

17) Penso di continuare gli studi in università; 

 

18) Intraprendere un’attività lavorativa; 

 



19) Ho deciso di non proseguire con gli studi ma potrei sempre cambiare idea; 

 

20) Ho pensato all’università, ma ancora non sono del tutto decisa; 

 

21) Dopo aver finito gli studi delle superiori ho già deciso di intraprendere un’attività lavorativa; 

 

22) Pensavo di iniziare subito a lavorare ma se gli studi superiori andranno molto bene potrei 

cambiare idea; 

 

23) Continuare la scuola; 

 

24) Io nel futuro credo di non fare le università perché non voglio andare lontano e credo che mi 

cercherò un lavoro con il mio babbo qua a Grosseto; 

 

25) Sì dopo le scuole superiori vorrei fare anche l’università per il mio futuro; 

 

26) Ho scelto la decisione di continuare gli studi dopo le scuole superiori; 

 

27) Io intendo intraprendere un’attività lavorativa; 

 

28) Io subito dopo la scuola ho già intenzione di iniziare a lavorare; 

 

29) No, non ho ancora deciso se fare l’università; 

 

30) Non lo so ancora molto bene ma penso che frequenterò l’università; 

 

31) Se ho la possibilità di continuare gli studi continuo ma penso che sarà difficile perché andare 

all’università costa tanto e mia madre ha un reddito molto basso; 

 

32) Mi piacerebbe continuare gli studi e laurearmi in architettura o ingegneria civile ma se mi 

mancassero i soldi per andare all’università, potrei interpretare un’attività lavorativa; 

 

33) No, ancora non ho scelto se continuare con gli studi o lavorare; 

 

34) Dopo finiti gli studi vorrei intraprendere subito un’attività lavorativa; 

 

35) No, ancora non lo so; 

 

36) Per ora la mia intenzione è quella di continuare gli studi poi non so se cambierò idea; 

 

37) Dopo le scuole superiori sono ancora indeciso se continuare o iniziare nel mondo del lavoro; 

 

38) Non ne sono tanto sicuro di voler continuare gli studi ma se ne avrò la possibilità lo farò; 

 

39) Ho preso in considerazione di continuare gli studi; 

 



40) Nel periodo di crisi che c’è è meglio andare al lavoro quindi intraprendere un’attività 

lavorativa; 

 

41) Non ancora; 

 

42) Non so ancora bene se continuerò gli studi o di andare a lavoro: ho le idee confuse; 

 

43) Io vo a fare il soldato visto che ho tutta la famiglia nelle forze armate. Viva la folgore; 

 

44) Sì, c’ho pensato molte volte, ma in realtà io pensavo più che altro di ambientarmi per due 

anni nel mondo del lavoro, poi una volta trovato mi sarebbe piaciuto proseguire gli studi per 

architettura, visto che sono molto più portato nel disegno tecnico che matematica; 

 

45) Non lo so; 

 

46) Non vorrei continuare gli studi; 

 

47) Dopo essermi diplomato vorrei intraprendere un’attività lavorativa; 

 

48) Per ora mi concentro a fare questi cinque anni e deciderò in seguito il mio futuro 

professionale; 

 

49) Dopo le scuole superiori non voglio continuare gli studi e voglio inserirmi subito nel mondo 

del lavoro; 

 

50) Penso di intraprendere un’attività lavorativa; 

 

51) No ancora non ho deciso però sarei per frequentare l’università; 

 

52) Io, una volta finiti gli studi avrei intenzione di intraprendere un’attività lavorativa; 

 

53) Di intraprendere un’attività lavorativa; 

 

54) Però penso di continuare con gli studi poi però prenderò una decisione a seconda dello stage 

che affronterò in terza; 

 

55) Subito dopo la scuola superiore non ho intenzione di studiare all’università perché preferirei 

trovare subito lavoro; 

 

56) Vorrei andare all’università; 

 

57) Sì vorrei proseguire gli studi di architettura; 

 

58) Sono ancora indecisa, ma credo di iniziare un’attività lavorativa per accumulare più risparmi; 

 

59) Ho intenzione di continuare all’università per specializzarmi per poter diventare architetto; 



 

60) Penso che se mi diplomo con una medi alta mi piacerebbe continuare gli studi alla facoltà di 

ingegneria altrimenti trovare un lavoro come geometra; 

 

61) Avevo già preso in considerazione che quando avrò finito questa scuola continuerò gli studi; 

 

62) No, finisco le superiori e vado a lavoro con mio padre, geometra da venticinque anni 

proprietario di uno studio tecnico; 

 

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

superiori; 

 

64) NO, non ho intenzione di intraprendere gli studi universitari; 

 

65) Credo di intraprendere un’attività lavorativa; 

 

66) Ho intenzione di iniziare la facoltà di architettura; 

 

67) Se ho la possibilità continuerò a studiare se no farò un lavoro; 

 

68) Dopo aver finito la scuola e aver preso il diploma non andrò all’università e inizierò la mia 

attività lavorativa, anche se non farò il geometra, ma intraprenderò una carriera militare; 

 

69) Sì, di intraprendere un’attività lavorativa; 

 

70) Per adesso penso di intraprendere un’attività lavorativa; 

 

71) Ho intenzione di diventare geometra e di intraprendere la scuola di fisioterapia in ambito 

sportivo; 

 

72) In futuro io vorrei iniziare un’attività lavorativa secondo le mie aspettative e capacità; 

 

73) Ho pensato che dopo questa scuola non era necessario andare all’università dopo il diploma 

per esercitare la professione, siccome non so la disponibilità economica che avrò al momento 

del diploma, ho preferito fare questa scelta ma se è possibile voglio studiare architettura 

dopo il diploma; 

 

74) Attività lavorativa; 

 

75) Non ho interesse ad intraprendere gli studi universitari e ho deciso di iniziare subito a 

lavorare; 

 

76) Ancora no, ma credo che proseguirò gli studi; 

 

77) Dopo le superiori non penso di continuare; 

 



78) No, ancora non ho deciso; 

 

79) Io dopo il quinto anno non credo di andare all’università ma nella vita non si potrà mai 

sapere; 

 

80) Sono sicuro che intraprenderò un’attività lavorativa; 

 

81) Io avrei intenzione di continuare se mi è permesso; 

 

  



DOMANDA 4 

 

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

  



RISPOSTE ALLA DOMANDA 4 

 

1) La scelta è stata mia e miei genitori sono stati contenti, forse ho scelto questa scuola anche 

grazie ad alcuni amici che hanno fatto questa scuola e me ne hanno parlato; 

 

2) I miei genitori mi hanno aiutato a determinare la scelta degli studi; 

 

3) Nessuno, ho deciso io cosa fare; 

 

4) La famiglia; 

 

5) No non c’è stato nessuno che mi ha aiutata a determinare la scelta degli studi; 

 

6) No, non c’è stato nessuno; 

 

7) Sì un mio amico; 

 

8) No, ho scelto da solo; 

 

9) No, la scelta è stata personale ma con l’approvazione dei miei parenti; 

 

10) No 

 

11) Mi è stata consigliata dai professori e anche perché mi piace l’idea di continuare gli studi per 

poi laurearmi in architettura; 

 

12) Non proprio, la scelta della scuola l’ho fatta io e non ho voluto l’aiuto di nessuno perché è 

una cosa che deve interessare a me ma anche i professori delle medie mi hanno consigliato 

questa scuola; 

 

13) No, ho deciso da solo; 

 

14) No, l’ho scelta da solo; 

 

15) La mia famiglia; 

 

16) No 

 

17) No, ho scelto io; 

 

18) Sì la mia famiglia; 

 

19) Sì mia sorella che mi ha aiutato molto nella scelta; 



 

20) I miei genitori; 

 

21) No 

 

22) No, nessuno mi ha aiutato, l’ho scelta da solo, ma forse ci può essere stato qualche fattore 

familiare che mi ha fatto scegliere questa scuola; 

 

23) No nessuno; 

 

24) Non mi ha aiutato nessuno; 

 

25) Sì, mi ha aiutato mio padre nella scelta degli studi; 

 

26) No, non mi ha aiutato nessuno; 

 

27) Sì i miei genitori; 

 

28) I miei genitori; 

 

29) I miei amici mi hanno consigliato questa scuola ma comunque ho deciso da solo; 

 

30) Nessuno 

 

31) No, la scelta della scuola l’ho fatta da sola ma ho avuto l’appoggio di mia madre che mi 

diceva vai lì ecc. 

 

32) No, è stata una decisione mia i professori delle medie mi avevano consigliato il liceo 

scientifico ma a me ispirava di più questo istituto, perché se non dovessi andare all’università 

avrei comunque un diploma; 

 

33) NO, ho scelto da solo la scuola; 

 

34) Sì i miei genitori; 

 

35) Nessuno; 

 

36) La professoressa di tecnologia delle medie e soprattutto i miei genitori che vedono molto in 

me; 

 

37) Non c’è stato nessuno a condizionarmi nella mia scelta, è stata tutta una mia iniziativa; 

 

38) Nessuno; 

 

39) Nessuno; 

 



40) No, la scelta non è stata condizionata da nessuno; 

 

41) No, ho scelto da solo; 

 

42) Alla fine mi sono scelta di prendere questa scuola quando sono andata a visitarla; 

 

43) Sì le ragazzotte che qui non ci sono ma sono al linguistico; 

 

44) Sì, mio padre fa il muratore ma anche lui aveva fatto il geometra (in Albania) e l’aveva 

superato con il massimo dei voti, ma ora fa il muratore per questo mi ha sconsigliato di 

scegliere questa scuola, ma il disegno tecnico mi interessava troppo per questo ho scelto 

questa scuola; 

 

45) NO 

 

46) Mi ha aiutato a scegliere gli studi l’orientamento; 

 

47) MI ha aiutato mio padre ma io avevo già scelto di fare questa scuola; 

 

48) Ho sentito persone che ne parlavano bene e che melo hanno consigliato; 

 

49) Gli amici che mi hanno consigliato questa scuola ma è stata soprattutto una scelta personale; 

 

50) Genitori e la mia scelta personale; 

 

51) No; 

 

52) No, ho fatto la scelta di mia spontanea volontà; 

 

53) Famiglia; 

 

54) NO, la scelta degli studi è sta determinata soprattutto dalle mie intenzioni lavorative e dalla 

mia competenza in campo scolastico; 

 

55) No, ho preso da solo la decisione di prendere questa scuola a differenza di un’altra per la 

possibilità di lavoro; 

 

56) No ho scelto indipendentemente; 

 

57) NO è stata una scelta personale approvata dalla famiglia; 

 

58) NO; 

 

59) No, non mi ha aiutato nessuno, avevo già una mia idea; 

 

60) Mi aiutato i miei genitori e gli insegnanti della terza media; 



 

61) Nessuno in particolare; 

 

62) No, nessuno; 

 

63) No; 

 

64) No, la scelta è stata mia; 

 

65) Per il momento no; 

 

66) Ho scelto da sola di venire al geometri come ho scelto da sola di proseguire gli studi 

all’università ma i miei genitori ritenendo validi i miei obiettivi mi hanno sempre 

incoraggiata; 

 

67) Ne ho parlato con i miei genitori e hanno acconsentito alla mia scelta; 

 

68) Diciamo di sì, però la scelta l’ho presa io per mio interesse personale, mia madre mi ha 

consigliato varie opzioni ma alla fine scelsi i geometri; 

 

69) No nessuno; 

 

70) Ne ho parlato in famiglia con i miei genitori che hanno acconsentito la mia scelta; 

 

71) Sì i miei genitori amici e parenti; 

 

72) La mia scelta è stata influenzata solo dalle mie decisioni e dal mio pensiero; 

 

73) No è stata una scelta mia personale; 

 

74) Un po’ gli amici e la famiglia; 

 

75) No sono stato io a scegliere di diventare geometra; 

 

76) Sì, il rappresentante della scuola che ho scelto che è venuto a farci l’orientamento alla scuola 

media; 

 

77) No è stata una scelta mia; 

 

78) No, è stata una scelta strettamente personale; 

 

79) Nella scelta sono stato aiutato principalmente da mio padre che mi ha detto cosa mi 

aspettava; 

 

80) No; 

 



81) Sì, mia madre mi ha aiutato insieme agli insegnanti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


