
IL GIOVANE NELLA SCUOLA 

PER COSTRUIRE 

IL FUTURO 

 

 

 

 

 

 

QUESTIONARIO RIVOLTO AGLI STUDENTI 

DELLE CLASSI PRIMA E SECONDA 

SUPERIORE 

 

 

ITI 

  



 
 
 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 1 
 

1) Perché da grande di lavoro vorrei l’elettricista, ma anche perché mi piace lavorare nei 
laboratori e quindi non solo fare teoria ma anche vedere poi come funzionano nella realtà 

 
2) I laboratori e l’aula di computer 

 
3) Mi interessavano le materie presenti nella scuola 

 
4) Mi è piaciuta la scuola dal punto di vista estetico e anche perché è una scuola che ti 

prepara a tutto. Per questo motivo, ma un po’ è stato anche grazie al mio babbo che anche 
lui ha fatto questa scuola e adesso lavora all’Enel e perciò voglio fare il suo stesso tragitto 
 

5) Mi sono iscritto a questa scuola perché mi piace l’elettronica 
 

6) I tanti laboratori e le materie di specializzazione 
 

7) Mi ha attirato molto l’indirizzo elettrotecnica elettronica 
 

8) Alla scelta della scuola mi ha portato i laboratori attrezzati 
 

9) Mi ha colpito molto la presentazione della scuola e perché mi piace soprattutto lavorare 
manuale ma anche studiare altre materie e studiare l’elettronica 
 

10) Ho scelto la superiore ITI perché sono convinto che riesca a superare e diventare ciò che 
voglio studiando in questo ambito di scuola 
 

11) Mi sono iscritto a questa scuola perché mi piace l’elettrotecnica 
 

12) Mi ha portato a scegliere la scuola superiore per future ambizioni di lavoro e perché a me 
piace praticare materie manuali 

 

DOMANDA 1 
 

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

 



 
13) Il mio personale interesse per l’elettronica e le tecnologie. Sono particolarmente 

interessato a questa scuola, infatti per arrivarci devo fare un lungo viaggio 
 

14) L’informatica 
 

15) Amici, varietà di scelta degli indirizzi, attività manuale 
 

16) Mi ha portato a scegliere la scuola superiore per avere in futuro un lavoro e perché a me 
piace l’elettronica 
 

17) La mia scelta è stata determinata dalle materie scientifiche in cui sono tagliato sia per 
l’informatica e l’elettronica 
 

18) Perché mi piace stare sui computer e mi piace l’elettricità 
 

19) I laboratori e il lavoro manuale 
 

20) Il lavoro pratico ed i laboratori che sono numerosissimi 
 

21) Ho scelto questa scuola perché mi piace l’informatica. Poi ho i miei due migliori amici in 
classe 
 

22) Ho scelto la scuola superiore pensando al mio futuro, poiché negli istituti tecnici dopo 5 
anni ci possono essere molte ambizioni lavorative, senza bisogno di università, e in caso 
cambiassi idea potrei benissimo continuare gli studi in qualsiasi facoltà universitaria. 
 

23) La diversa formazione dell’”ITI” che propone rispetto agli altri istituti una cosa più 
“divertente” e non classica come può essere un liceo. 
 

24) Non ho mai pensato a questo fatto. Forse a studiare ancora di più. Non lo so 
 

25) A me mi è sempre interessato questa scuola, io mi sono iscritto solo per l’indirizzo 
informatico e perché dopo questa scuola posso non andare all’università 
 

26) Abbiamo deciso io insieme alla mia famiglia e secondo me è stata una decisione giusta 
 

27) Indirizzo informatico 
 

28) Molte mie conoscenze mi hanno consigliato questa scuola perché era molto “pratica”. Io 
volevo provarla e ora mi ci trovo abbastanza bene 
 

29) Ho scelto questa scuola per la presenza dell’indirizzo informatico. Nonostante le mie 
capacità ed i consigli dei professori ho scelto questa scuola comunque per il mio interesse 
verso l’informatica stessa 
 

30) Ho scelto questa scuola per il suo indirizzo informatico, anche altre scuole mi 
interessavano, ma avevano materie che non mi garbavano 
 



31) Perché mi piaceva informatica e allora ho deciso di venire 
 

32) Mi sono iscritto perché in buona percentuale le materie scolastiche  indicate per le mie 
capacità e competenze 
 

33) Mi sono iscritto a questa scuola perché mi piaceva l’informatica, ed inoltre ciò che mi ha 
condizionato di più sono stati gli amici e le ambizioni future 
 

34) Ho scelto questa scuola perché mi piace informatica e infatti sono in questo ramo e poi 
anche perché i prof. delle  medie mi hanno consigliato un istituto tecnico 
 

35) Quello che mi ha portato a scegliere questa scuola è l’informatica o per meglio dire 
l’indirizzo informatico 
 

36) Amo lavorare e giocare al computer e penso di continuare sull’indirizzo informatico 
 

37) Mi ha portato a scegliere questa scuola superiore la mia passione per l’informatica 
 

38) La famiglia 
 

39) Il corso di informatica e alcuni amici di vecchia data 
 

40) La passione per l’informatica e la biologia 
 

41) Il corso di informatica 
 

42) Mi piacciono molto le materie e soprattutto ci sono laboratori molto interessanti 
 

43) Perchè mi voglio specializzare nel reparto informatico, essendo io appassionato e 
abbastanza bravo, per poi andare a lavorare nel settore informatico, inventare qualche 
macchina e lavorare nella microsoft 
 

44) Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie come informatica 
 

45) Il lavoro che vorrei fare in futuro 
 

46) È stata una scelta personale, perché voglio entrar nell’esercito italiano e mi è stata 
consigliata questa scuola cioè l’ITI, allora mi ci sono iscritto 
 

47) Penso sia l’unica scuola in cui posso trovare lavoro e mi piace l’informatica 
 

48) Ho scelto questa scuola superiore perché mi piacciono i computer e volevo interessarsi di 
più di quanto io sappia 
 

49) Ho scelto questa scuola perché mi piacciono i computer e vorrei imparare molte altre cose 
 

50) Ho scelto questa scuola perché mi garba l’informatica 
 



51) Quando uscirò da questa scuola si spera a buoni voti, avrei più possibilità di trovare lavoro 
rispetto ad altre scuole 
 

52) A scegliere questa scuola superiore sono state le materie presenti, ma soprattutto la mia 
passione per l’informatica 
 

53) Io ho scelto questa scuola per 1 motivo, cioè che qui all’ITI ti insegnano più per 
l’informatica (la mia passione) perciò ho scelto l’<iti 
 

54) Per le materie e perché mi garbano i lavori che potrei fare nel futuro 
 

55) Ho deciso di iscrivermi a questa scuola perché c’è informatica ed è secondo me un bel 
posto per farla 
 

56) Piacendomi molto l’informatica ho voluto intraprendere questo percorso, l’ITI 
 

57) Ho scelto di venire a questa scuola perché sono affascinato dalle materie tecniche 
 

58) Perché mi piace la scuola e le materie 
 

59) La cosa che mi ha fatto scegliere questa scuola superiore è il lavoro, che in questo settore è 
il più ricercato tra tutti. Io ho scelto questa scuola pensando al futuro e a quello che farò in 
futuro e la scelta è stata solamente ed esclusivamente mia 
 

60) Questa scuola apre molte porte nel mondo del lavoro, rispetto ad altre che bisogna 
continuarle per l’università 
 

61) Perché preferisco le materie tecniche 
 

62) Mi sono iscritto in questa scuola perché mi piacciono le materie tecniche 
 

63) Mi piaceva l’informatica e la matematica quindi ho scelto l’ITI 
 

64) È una delle poche scuole in cui pensavo che dopo la maturità mi sarei trovato bene e avrei 
trovato lavoro facilmente 
 

65) Le mie ambizioni per il futuro 
 

66) Mi hanno portato a scegliere l’ITI i miei interessi lavorativi 
 

67) Mi garbano le materie e la scuola 
 

68) Gli amici 
 

69) Perché mi piacevano le materie e da grande vorrei fare il meccanico 
 

70) Le materie che tratta e mi ha attratto molto la presentazione che hanno fatto alle medie 
 

71) Mi interessava particolarmente questa scuola perché mi piace fare il meccanico 



 
72) A iscrivermi aa questa scuola è stato il fatto che mi piace l’elettronixa, ma non è così bella 

 
73) Vorrei diventare un perito meccanico o un progettista 

 
74) Perché una scuola che mi piace e mi piace la meccanica e facile trovare lavoro 

 
75) L’indirizzo a cui sono iscritto 

 
76) Questa scuola mi è sempre piaciuta perché ci sono materie interessanti e perché mi 

piacerebbe progettare motori 
 

77) La passione che ho per i motori, per la matematica e per i motori 
 

78) Vorrei diventare perito meccanico 
 

79) Ho scelto questa scuola perché mi è sembrata interessante e perché fornisce lavoro anche 
senza andare necessariamente all’Università 
 

80) Mi ha portato a scegliere la scuola i miei genitori 
 

81) Perché mi è sembrata interessante e perché ha molti sbocchi sul lavoro 
 

82) La cosa che mi ha portato a scegliere questa scuola superiore, sono stati i miei amici e la 
mia famiglia perché io scelto questa scuola perché mi piace fare la meccanica e i motori, mi 
piace aggiustarli 
 

83) Ho scelto questa scuola per poter essere indirizzato di più al lavoro 
 

84) Questa scuola mi piace e poi perché sono uno che mi piacciono i motori, per me sono 
molto interessanti 
 

85) La scuola che ho scelto è l’istituto tecnico industriale meccanici 
 

86) Ciò che ha portato a scegliere questa scuola è il fatto che mi ha interessato i possibili spunti 
dell’istituto (in particolare meccanica che ho scelto) 
 

87) I Robot e i computer 
 

88) Non lo so pensavo si facesse più meccanica 
 

89) Grazie ad un mio amico che mi inculcò la passione per la meccanica e visto che mi sfotteva 
sempre sono venuto qui si per passione e per imparare per poi fargli vedere che sono 
meglio di lui 
 

90) Ho scelto questa scuola perché in essa c’era tutto quello che volevo, perché mi piacciono le 
materie meccaniche e fisiche 
 



91) Ho scelto questa scuola perché mi piace smontare pezzi meccanici e so che si può trovare 
lavoro 
 

92) Voglio lavorare nell’ambito della meccanica e ci sono materie interessanti 
 

93) Il fatto che mi piacciono le materie scientifiche e la robotica 
 

94) L’amore per la meccanica e la sete di conoscenza 
 

95) Perché mi piace la materia 
 

96) Il mio interesse per la meccanica 
 

97) La robotica 
 

98) A scegliere questa scuola mi ha portato la mia passione per la meccanica e la non voglia di 
continuare i miei studi 
 

99) Perché mi piacciono le materie scientifiche e la meccanica 
 

100) Perché mi piace la meccanica 
 

101) Ho scelto questa scuola superiore perché mi garbano le materie pratiche 
 

102) Ho scelto questa scuola perché mi piacciono le materie pratiche e quelle scientifiche 
 

103) Perché le materie dell’ITI sono molto interessanti per me. Mi piace anche fare dei 
progetti come elaborare un pezzo di legno 
 

104) Ho scelto l’ITI per la mia passione verso l’elettronica ed elettrotecnica e per i 
consigli dei miei professori della scuola media 
 

105) Io ho scelto questa scuola perché per me è una scuola seria e io ho scelto 
elettronica perché io ho la passione di fare il meccanico e mi piace l’elettronica 
 

106) Io sono venuto a questa scuola superiore perché mi interessavano le materie e i 
progetti che mi riservavano questa scuola 
 

107) L’idea e l’intuizione che questa scuola potesse attaccarmi direttamente con il 
mondo del lavoro, affrontandone le difficoltà e poi perché mi piace l’elettronica 
 

108) Ho scelto questa scuola perché mi piaceva lavorare con l’elettronica e i computer in 
generale 
 

109) Perché ci sono tanti laboratori 
 

110) L’opportunità che offre a chi esce dalla scuola 
 

111) La mia passione per la manualità, i laboratori e le materie d’elettronica 



 
112) È stata una mia decisione, certo mi sono fatto consigliare quale scuola era meglio 

per me e, la scuola che con quel diploma prendere il più velocemente un lavoro dopo la 
quinta 
 

113) Perché quando ho visitato la scuola mi è subito piaciuto perché ci sono tanti 
laboratori, ed il tipo di istituto mi piace. E poi perché ci sono tanti sbocchi di lavoro 
 

114) Ho scelto questa scuola perché finita potrò o lavorare oppure andare all’università 
 

115) Ho scelto questa scuola perché voglio fare una scuola che mi piaccia ed un lavoro 
che mi piaccia. Inoltre ho scelto questa scuola perché è una bella scuola e ci si trova bene 
 

116) Il settore della scuola e le sue materie 
 

117) Il lavoro che vorrò fare da grande 
 

118) Il lavoro che voglio fare da grande mi ha portato a scegliere questa scuola 
 

119) La tecnologia, ovvero vorrei imparare l’informatica 
 

120) La mia passione per l’elettronica 
 

121) La cosa che mi ha convinto a scegliere questa scuola  è che io stavo cercando una 
scuola in cui insegnassero informatica. Ho trovato questa che mi ha dato molta 
soddisfazione 
 

122) Per l’interesse alla meccanica e perché ho la passione per i motori 
 

123) La scelta di questa scuola è a causa dei miei interessi dato che mi è piaciuta questa 
idea 
 

124) Ho scelto questa scuola perché mi piace l’informatica 
 

125) Il fatto che mi piace questa scuola per le materie che ci sono soprattutto 
l’informatica che è l’indirizzo che ho scelto, poi ho visto che si fanno nuove e belle 
esperienze 
 

126) Mi sono iscritto a questa scuola perché ho sentito parlarne bene 
 

127) Per le opportunità che questa scuola offre in ambito lavorativo 
 

128) Il fatto che mio padre fece la stessa scuola e anche perché mi piace molto il 
computer 
 

129) Soprattutto per il corso di informatica ed anche perché era vicino a casa 
 

130) Perché il mio babbo è un informatico e mi piace l’informatica 
 



131) Il mio interesse verso l’informatica 
 

132) La mia passione per l’informatica 
 

133) Mi ha portato a scegliere questa scuola per interesse all’informatica 
 

134) Il mio interesse sull’informatica e le materie che vengono praticate 
 

135) Mi sono iscritto a questa scuola perché mi piacciono sia i computer che la 
meccanica 
 

136) La cosa che mi ha portato a scegliere questa scuola in cui mi sono iscritto è per la 
informatica 
 

137) Mi ha portato a scegliere la scuola in cui mi sono iscritto è perché mi piace 
l’informatica e voglio sapere di più sull’informatica così da grande avrò un futuro 
sull’informatica 
 

138) Le materie che si praticano qui in questa scuola 
 

139) Prima di tutto perché a me piace l’informatica e secondo perché uscendo dall’ITI ho 
già qualcosa in mano invece di frequentare un liceo che per avere qualcosa in mano dovrei 
andare all’università 
 

140) Io mi sono iscritto a questa scuola perché mi piacevano le materie che facevano in 
questa scuola e poi perché la mia famiglia me l’ha consigliata come scuola e io mi sono 
fidato di loro e per ora mi piace questa scuola 
 

141) Sono qui perché mi piace molto l’informatica e tutto quello che riguarda i computer, 
telefonini ecc. 
 

142) Perché ritengo che mi potrà servire per entrare nel mondo del lavoro 
 

143) I miei amici 
 

144) Non lo so infatti cambierò 
 

145) Mi piace ciò che si fa e i lavori che potrò fare in futuro 
 

146) Perché mi piacciono le materie che ci sono 
 

147) Sono stati i miei genitori 
 

148) Il futuro lavoro che andrò a fare 
 

149) Perché ritengo che mi possa offrire ottime possibilità lavorative 
 

150) Mi ha portato a scegliere la mia scuola è stata la buona possibilità lavorativa che 
offre 



 
151) Mi sono iscritto a questa scuola perché la reputo la più completa a quello che mi dia 

più competenze nel campo della meccanica, nel mio caso 
 

152) Il Signore onnipotente 
 

153) La famiglia 
 

154) Per i vari laboratori e le attività che si svolgono in essi e per le materie specifiche 
che si svolgono nella scuola 
 

155) Mi piaceva l’idea che conclusi gli studi all’ITI posso trovare un lavoro subito 
 

156) Perché mi piacciono le materie che si studiano e un tecnico penso sia la scuola per 
me 
 

157) Gli interessi per il lavoro futuro ed inoltre perché c’erano le mie materie preferite 
principali e poi perché essendo nato in campagna e cresciuto in campagna come sbocchi 
professionali preferisco il meccanico 
 

158) Ho scelto questa scuola perché mi piace la meccanica e utilizzare gli utensili che 
fanno parte di questo mestiere 
 

159) La decisione di venire a questa scuola deriva dalla azienda della mia famiglia 
 

160) Perché alcuni miei amici avevano parlato bene di questa scuola e anche a me 
piaceva molto le materie che venivano studiate per un futuro lavoro 
 

161) Mi ha portato a questa scelta dell’ITI perché mi piace le materie che studierò nel 
triennio e perché ci sono dei laboratori fornitissimi 
 

162) Questa scelta l’ho fatta io perché pensavo che sarei entrato subito a lavorare sulle 
macchine. Solo ora mi rendo conto che ho fatto la scelta sbagliata perché c’è troppa 
matematica e non è portata per me. Dovevo fare l’alberghiero 
 

163) La passione per la meccanica e per le sue diramazioni, gli interessi per le materie e 
per i laboratori visti all’orientamento 
 

164) Le materie mi hanno portato a scegliere questa scuola perché sono molto 
interessato e a mio parere molto istruttive 
 

165) La passione per la meccanica e il mio babbo che mi spiegò come funzionano gli 
apparati meccanici e da lì nacque la passione 
 

166) Le varie possibilità di lavoro e anche perché mi piace 
 

167) Le tante possibilità una volta uscito dalla scuola, sia da un lato universitario sia da 
un lato lavorativo 
 



168) Il fatto che ci fossero materie di indirizzo tecnico, soprattutto quelle di tipo 
meccanico alle quali sono più predisposto e che sicuramente sceglierò 
 

169) Sono arrivato a scegliere questa scuola perché mi piacerebbe fare il meccanico 
 

170) Perché mi piace costruire gli oggetti tecnologici o il modding degli apparecchi 
elettronici 
 

171) Per il mio futuro per quello che mi piace fare il meccanico e penso che questa scuola 
sia giusta 
 

172) Ho deciso questa scuola perché mi piace la meccanica e l’informatica e perché 
vorrei lavorare nel campo automobilistico 
 

173) Le opportunità di lavoro dopo il diploma. Il fascino del professionale e interessi 
personali 
 

174) Penso che questa scuola possa inserirmi subito nel mondo del lavoro, per questo 
l’ho fatta 
 

175) Perché è una scuola con cui puoi trovare lavoro anche senza continuare gli studi 
 

176) Ho scelto questa scuola perché mi piace fare l’ingegnere meccanico 
 

177) Ho scelto questa scuola superiore perché è l’istituto che ti integra maggiormente 
nel mondo del lavoro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



   
RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 

 
1) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
2) Famiglia 

 
3) Future ambizioni professionali e lavorative   

            Interessi personali 
 

4) Interessi personali 
 

5) Interessi personali 
 

6) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

7) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

8) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

9) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

10) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

11) Interessi personali 
 

12) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

13) Interessi personali 
 

14) Amici  
            Future ambizioni professionali e lavorative 
 

15) Amici  
                        Interessi personali 
 

16) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

17) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

18) Interessi personali 
 

DOMANDA 2 

 
La scelta che hai fatto è stata condizionata da: 

 



19) Interessi personali 
 

20) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

21) Amici 
 

22) Interessi personali 
 

23) Interessi personali 
Consigli del fratello 
 

24) Interessi personali 
 

25) Interessi personali 
 

26) Famiglia 
 

27) Interessi personali 
 

28) Famiglia 
Interessi personali 
La mia scuola media 

 
29) Interessi personali 

 
30) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
31) Famiglia 

Interessi personali 
 

32) Interessi personali 
 

33) Amici  
Future ambizioni professionali e lavorative 
 

34) Famiglia 
 

35) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

36) Future ambizioni professionali e lavorative  
Interessi personali 
 

37) Interessi personali 
 

38) Famiglia 
 

39) Interessi personali 
 

40) Interessi personali 



 
41) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
42) Amici  

Future ambizioni professionali e lavorative  
Interessi personali 

 
43) Future ambizioni professionali e lavorative  

Interessi personali 
 

44) Interessi personali 
 

45) Famiglia  
Future ambizioni professionali e lavorative 
 

46) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

47) Famiglia 
 

48) Interessi personali 
 

49) Famiglia  
Interessi personali 
 

50) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

51) Future ambizioni professionali e lavorative 
Inoltre ho fatto questa scelta da solo 
 

52) Famiglia  
Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

53) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

54) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

55) Interessi personali 
 

56) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

57) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

58) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 



 
59) Interessi personali 

 
60) Interessi personali 

 
61) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
62) Future ambizioni professionali e lavorative 

 
63) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

64) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

65) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

66) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

67) Famiglia 
 

68) Famiglia 
Amici 
 

69) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

70) Interessi personali 
 

71) Interessi personali 
 

72) Famiglia 
Interessi personali 
 

73) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

74) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

75) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

76) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

77) Interessi personali 
 

78) Interessi personali 
 

79) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

 



 
80) Famiglia  

Future ambizioni professionali e lavorative 
 

81) Famiglia 
 

82) Amici 
Perché ho voluto andarci anche io 
 
  

83) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

84) Interessi personali 
 

85) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

86) Famiglia 
 

87) Famiglia 
Future ambizioni professionali e lavorative 
 

88) Interessi personali 
 

89) Interessi personali 
 

90) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

91) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

92) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

93) Interessi personali 
 

94) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

95) Interessi personali 
 

96) Interessi personali 
 

97) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

98) Interessi personali 
 

99) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

100) Interessi personali 
 



101) Interessi personali 
 

102) Interessi personali 
 

103) Interessi personali 
 

104) Famiglia 
Interessi personali 
 

105) Future ambizioni professionali e lavorative 
      Interessi personali 
 

106) Interessi personali 
 

107) Famiglia 
Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

108) Famiglia 
 

109) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

110) Famiglia 
 

111) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

112) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

113) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

114) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

115) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

116) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

117) Interessi personali 
 

118) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

119) Interessi personali 
 

120) Interessi personali 
 

121) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 



 
122) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

123) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

124) Famiglia 
Amici 
Interessi personali 
 

125) Famiglia 
Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

126) Famiglia 
Interessi personali 
 

127) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

128) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

129) Interessi personali 
 

130) Interessi personali 
 

131) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

132) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

133) Interessi personali 
 

134) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

135) Famiglia 
 

136) Famiglia 
 

137) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

138) Interessi personali 
 

139) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

 



 
140) Famiglia 

Interessi personali 
 

141) Famiglia 
Interessi personali 
 

142) Future ambizioni professionali e lavorative 
Professori delle Medie 
 

143) Amici 
 

144) Non risponde 
 

145) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

146) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

147) Famiglia 
 

148) Interessi personali 
 

149) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

150) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

151) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

152) Gesù 
 

153) Interessi personali 
 

154) Famiglia 
Amici  

 
155) Amici 

Future ambizioni professionali e lavorative 
 

156) Famiglia 
Interessi personali 
 

157) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

158) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

159) Famiglia 
Interessi personali 



 
160) Famiglia 

Future ambizioni professionali e lavorative 
 

161) Famiglia 
Future ambizioni professionali e lavorative 
 

162) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

163) Famiglia 
Interessi personali 
 

164) Famiglia 
 

165) Famiglia 
Amici  
Future ambizioni professionali e lavorative 
 

166) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

167) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

168) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

169) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 

 
170) Interessi personali 

 
171) Famiglia 

 
172) Future ambizioni professionali e lavorative 

Interessi personali 
 

173) Future ambizioni professionali e lavorative 
Interessi personali 
 

174) Famiglia  
Vecchia scuola media 
 

175) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

176) Interessi passivi 
 

177) Future ambizioni professionali e lavorative 
 

 



  



 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 
 

1) Dopo finiti gli studi vorrei iniziare subito a lavorare 

2) Attività lavorativa 

3) Intraprendere un’attività lavorativa 

4) Vorrei poter trovare un lavoro dopo le superiori, ma sarà difficile ma non ho intenzione di 
proseguire gli studi 
 

5) Sì, io alla fine della scuola intraprenderò un’attività lavorativa 

6) Intraprendere un’attività lavorativa 

7) Io vorrei intraprendere una attività lavorativa 

8) Vorrei intraprendere un’attività lavorativa come elettrotecnico 

9) Di intraprendere un’attività lavorativa 

10) Sono ancora indeciso 

11) Vado a lavorare e smetto gli studi 

12) La mia futura decisione è di intraprendere un’attività lavorativa 

13) Ancora non lo so 

14) Nessuna delle due 

15) No, ancora non lo so 

16) Ho deciso di intraprendere un’attività lavorativa 

17) Continuare gli studi 

18) Dopo la scuola superiore penso di smettere e trovarmi un lavoro bello 

19) Sono ancora indeciso su cosa fare 

20) Non lo so dipende se nel triennio mi piacerà o meno 

21) Dopo le superiori vorrei intraprendere un’attività lavorativa 

22) Diciamo di sì, ho scelto un istituto tecnico cosicchè finiti i 5 anni io possa scegliere se 
cominciare a lavorare o iscrivermi in una facoltà universitaria 

 

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? 

 



23) Sì, dopo le superiori penso di andare all’università per continuare un processo di 
formazione più specifico. E nel frattempo di lavorare per ciò che ho studiato alle scuole 
superiori 
 

24) Questo è ancora da vedere, se non ci saranno problemi a scuola forse sì, ma poi dipende 
anche da me perché non ci ho pensato molto su questo fatto 
 

25) Io dopo la scuola superiore ho deciso di non andare al università perché questa scuola mi 
avrà già insegnato l’attività lavorativa 
 

26) No non penso di continuare gli studi dopo le scuole superiori avrei intenzione di 
intraprendere un’attività lavorativa 
 

27) No 
 

28) Ancora non so, se negli anni mi si presenterà un’occasione di lavoro precoce, penso che 
lavorerò 
 

29) Sì, ho preso in considerazione l’idea di continuare gli studi e sarà quello che farò 
 

30) Ci penserò in quinta, perché in 3 anni potrebbe succedere di tutto 
 

31) No, ancora è presto e ci ho pensato un po’ poco 
 

32) Inizio a intraprendere un’attività lavorativa perché l’istituto tecnico è una scuola che offre 
buone opportunità di lavoro già con il diploma di superiore 
 

33) Se tutto va bene preferirei intraprendere un’attività lavorativa. Se poi questo non avviene 
valuterò se ho la possibilità sia economica che mentale, perché università vicine ce ne sono 
ma sono poche 
 

34) Ancora devo decidere questa cosa perché sinceramente per ora non c’ho pensato molto e 
quindi non ho le idee chiare 
 

35) Dopo la quinta superiore preferirei non andare all’università e cercare un lavoro 
preferibilmente inerente all’informatica 
 

36) Dopo questa scuola andrò a lavorare 
 

37) Non ho ancora ben chiare le idee ma penso di intraprendere un’attività lavorativa 
 

38) Studiare fino alle superiori per poi trovare un lavoro 
 

39) Non intendo continuare gli studi. Intendo cercare lavoro 
 

40) Preferirei intraprendere un’attività lavorativa nel settore delle tecnologie 
 

41) Un’attività lavorativa 
 



42) Per ora io andrei subito a lavorare però in futuro non ne sono sicuro della mia scelta  
 

43) Dopo la 5° superiore, e dopo aver passato l’esame di maturità, vorrei incominciare a 
lavorare, magari alla Microsoft 
 

44) Per ora penso che intraprenderò un’attività lavorativa 
 

45) Ho scelto di lavorare e quindi di ereditare il lavoro di mio padre 
 

46) Se sarà necessario sì certo 
 

47) Io inizierò a lavorare dopo le superiori 
 

48) Voglio intraprendere un’attività lavorativa 
 

49) Voglio intraprendere un’attività lavorativa 
 

50) Sì, vorrei iniziare a lavorare con i PC 
 

51) Dopo la quinta superiore ho intenzione di intraprendere un’attività lavorativa 
 

52) Non lo so, in questi 5 anni rifletterò 
 

53) Credo di smettere in 5° superiore per poi andare a fare il programmatore 
 

54) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

55) No, ancora no ma però penso che continuerò gli studi 
 

56) Dipende dalla situazione in cui mi troverò ma visto che vorrei diventare magari un giorno, 
come Bill Gates dovrò sicuramente continuare 
 

57) Sì, spero di entrare all’università della Finanza all’Aquila 
 

58) Un’attività lavorativa 
 

59) Sì, io ho deciso che intraprenderò la via del continuo degli studi fino ad arrivare alla laurea 
 

60) Appena finito gli studi vorrei intraprendere il mondo del lavoro 
 

61) Preferisco iniziare a lavorare 
 

62) Dopo le superiori non continuo gli studi ma vado a lavoro 
 

63) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

64) Sì penserei di iniziare il prima possibile a lavorare 
 

65) Ho scelto d’intraprendere un’attività lavorativa 



 
66) Ancora non ho scelto se continuare gli studi o intraprendere la strada del lavoro 

 
67) Di intraprendere un’attività lavorativa 

 
68) No 

 
69) Io dopo aver fatto le scuole superiori vorrei andare al lavoro 

 
70) Per ora sono indeciso ma quasi sicuramente continuerò gli studi 

 
71) Ancora non lo so, ma credo di scegliere un’attività collaborativa 

 
72) Ancora non sono deciso 

 
73) Ho preso la decisione di intraprendere un’attività lavorativa ma con indecisione 

 
74) Sì cerco di aprire un’officina tutta per me 

 
75) È stata presa in considerazione la futura decisione di continuare gli studi e sia di 

intraprendere un’attività lavorativa 
 

76) Non lo so penso di continuare gli studi 
 

77) Io preferirei continuare gli studi per poi laurearmi in ingegneria meccanica, se non ci sarà la 
possibilità di fare ciò cercherò lavoro in un’officina locale 
 

78) Appena finite le superiori vorrei intraprendere un’attività lavorativa 
 

79) Credo che dopo le scuole superiori intraprenderò l’università 
 

80) Sì ho già preso in considerazione di continuare gli studi 
 

81) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

82) No dopo aver preso il diploma io ho intenzione di andare a lavorare come meccanico 
 

83) Dopo le scuole superiori ho preso in considerazione di intraprendere un’attività lavorativa 
perché non sono sicuro di continuare gli studi 
 

84) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

85) Non risponde 
 

86) No, dipende se capirò alla fine della 5° superiore se ho abbastanza competenze o se dovrò 
continuare ad approfondire gli studi 
 

87) Sceglierò in 4° 
 



88) No 
 

89) No, per ora non ho intrapreso nessuna decisione 
 

90) Io voglio finire i miei studi, voglio fare l’università ingegneria meccanica 
 

91) Un’attività lavorativa 
 

92) Ancora non ho deciso 
 

93) Sì, voglio andare all’università 
 

94) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

95) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

96) No, vorrei continuare a studiare 
 

97) Vado all’università 
 

98) Io voglio intraprendere un’attività lavorativa 
 

99) Ho già deciso che se riesco entro in accademia militare 
 

100) No voglio entrare subito nel mondo del lavoro 
 

101) Per ora io intraprenderei un’attività lavorativa 
 

102) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

103) No io andrò a frequentare l’accademia militare 
 

104) Non sono sicuro, ma credo di andare al lavoro, perché credo che finire l’università 
cambia poco le mie possibilità di trovare un lavoro dopo aver finito l’università. E poi credo 
che non sono “adatto” per fare l’università 
 

105) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

106) Io preso in considerazione l’ipotesi di continuare gli studi ma se avessi l’opportunità 
di intraprendere un’attività lavorativa di certo sceglierei quest’ultima 
 

107) Non lo so, forse è ancora troppo presto per decidere dipenderà anche 
dall’andamento della scuola e la mia libertà di studio 
 

108) No, ci penserò quando sarò più grande e quando sarà il momento. Comunque penso 
che continuerò gli studi 
 

109) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 



110) Penso di intraprendere un’attività lavorativa oppure fare delle specializzazioni 
 

111) Penso di proseguire gli studi ma non ne sono sicuro 
 

112) Sì 
 

113) Intraprendere un’attività di lavoro 
 

114) Ancora devo decidere 
 

115) Quando ho scelto questa scuola già avevo intenzione di proseguire gli studi alla 
scuola universitaria 
 

116) Sì, voglio continuare gli studi dopo la scuola superiore 
 

117) Finita la scuola andrò a lavorare 
 

118) Sì, dopo la scuola superiore ho intenzione di continuare gli studi all’università 
 

119) Di continuare gli studi 
 

120) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

121) Nella scelta di questa scuola non ho considerato di proseguire gli studi o andare a 
lavorare, però io preferirei continuare a studiare 
 

122) Sinceramente non saprei. Anche in base al lavoro che mi si presenterà. Comunque 
penso di non continuare dopo il diploma. Non ne sono sicuro 
 

123) Sì, intraprenderò un’attività lavorativa 
 

124) Dipende tutto da come vanno questi 5 anni della scuola 
 

125) Penso che quando finirò gli studi superiori continuerò con l’università 
 

126) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

127) Io penso di intraprendere un’attività lavorativa 
 

128) Ho intenzione di continuare i miei studi, ma non nel settore informatico. Penso farò 
l’accademia teatrale 
 

129) No,non ho ancora deciso ma ci sto pensando 
 

130) Credo che continuerò gli studi andando all’università 
 

131) Sì ma penso che vedrò se troverò lavoro prima di scegliere 
 

132) Vorrei diventare un tecnico informatico 



 
133) Per ora no, forse di intraprendere un’attività lavorativa 

 
134) Adesso ho preso in considerazione la decisione di intraprendere un’attività 

lavorativa 
 

135) Dopo la scuola non ho intenzione di andare all’università e se è possibile iniziare 
subito a lavorare 
 

136) Di intraprendere un’attività lavorativa dopo la scuola superiore 
 

137) Forse quando finirò le superiori andrò all’università per studiare per bene la materia 
che avevo subito nelle superiori 
 

138) Ora non sono sicuro cosa farò dopo la scuola superiore 
 

139) Io in questo momento al termine dei 5 anni vorrei intraprendere un’attività 
lavorativa ma non so se penserò questo anche negli anni successivi 
 

140) Io ho preso in considerazione la scelta di intraprendere un’attività lavorativa perché 
non mi interessa continuare gli studi dopo le scuole superiori 
 

141) Continuerò gli studi sempre nel settore informatico 
 

142) Sono ancora incerto, però penso di intraprendere un’attività lavorativa 
 

143) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

144) No 
 

145) Continuerò gli studi dopo le scuole superiori 
 

146) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

147) Io vorrei andare a lavorare 
 

148) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

149) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

150) Non ho deciso se continuare o continuare a studiare 
 

151) Per il momento non ho ancora deciso cosa fare finito gli studi delle superiori, prima 
vedo di finire questi studi, poi si vedrà 
 

152) Forse probabilmente, c’è una remota possibilità pescebananasauro 
 

153) Non voglio continuare quindi voglio intraprendere un’attività lavorativa 
 



154) Sì, con i miei genitori abbiamo già parlato della possibilità di andare all’università o 
in alternativa di andare a lavoro per qualche azienda 
 

155) Sì proprio per questo ho scelto l’ITI 
 

156) Penso che dopo la scuola superiore andrò direttamente a lavorare appena trovo la 
possibilità 
 

157) Sì anche se non potendomi permettere l’università e anche perché penso di non 
potercela fare a studiare 5 anni in più quindi all’uscita da questa scuola vado a lavorare 
 

158) Cercherò di intraprendere un’attività lavorativa 
 

159) Dopo gli studi credo di andare a lavoro 
 

160) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

161) No ancora non sono sicuro di cosa farò dopo la scuola ma credo che continuerò a 
studiare 
 

162) Credo proprio che intraprendere un’attività come pizzaiolo nella pizzeria di mio 
padre e di mia madre 
 

163) Sì ancora non so precisamente cosa vorrò fare da grande, ma non penso di 
continuare gli studi dopo questa scuola 
 

164) Ancora non ho preso in considerazione nessuna delle due ipotesi, ma penso di 
continuare gli studi dopo le scuole superiori 
 

165) Attività lavorativa 
 

166) Di intraprendere un’attività lavorativa 
 

167) No perché ho scelto questa scuola con il dubbio di continuare o andare a lavorare 
 

168) Io vorrei andare all’università però non ne sono molto sicuro. Infatti lo deciderò solo 
alla fine della quinta, a secondo di quanta voglia io abbia di continuare a studiare 
 

169) Intraprendere un’attività lavorativa 
 

170) No, non ho ancora pensato, ma comunque mi piacerebbe lavorare con i telefoni 
 

171) Dopo finita la scuola vorrei andare nel mondo del lavoro 
 

172) Io vorrei, se possibile, a lavorare come meccanico o ingegnere ma se per il lavoro 
che voglio fare serve l’università, ci andrò 
 

173) Di andare all’università non ci sono possibilità quindi voglio incominciare a lavorare 
nell’esercito 



 
174) Vorrei tanto iscrivermi all’università di ingegneria ma non sono ancora sicuro. Spero 

che uscito da questa scuola trovi lavoro presto 
 

175) Ho scelto la scuola per l’opportunità di Intraprendere un lavoro che riguardi la 
scuola 
 

176) Sì, vorrei andare all’università e diplomarmi come ingegnere meccanico 
 

177) Intraprendere un’attività lavorativa 
 
 
 
 
 

 
 

  



 

 
 
 

RISPOSTE ALLA DOMANDA 4 

 
1. Sì, ci sono stati i miei genitori, ma soprattutto è stata una scelta mia 

2. Sì 

3. No!! 
 
4. Non risponde 

 
5. No 

6. No solo io 

7. No nessuno 

8. Sì mia madre e mio padre e i nonni 

9. Io e i miei familiari e amici 

10. Non risponde 
11. Sì 
12. No è stata solo una scelta propria 

13. No 

14. Sì 

15. No ho scelto in base ai miei interessi 

16. No, è stata una scelta mia 

17. No, è stata una scelta mia 

18. Da me 

19. In modo parziale i miei zii e i miei genitori 

20. Sì, ma io per primo ho scelto la scuola, loro mi hanno solo consigliato 

DOMANDA 4 
 

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



21. Mi è stato concesso di scegliere da solo 

22. La scuola stessa mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi attraverso gli “open day” e 
altre varie attività 

 
23. Sì, mi è stato molto d’aiuto mio fratello che insieme a me ha cercato di capire cosa fosse 

più giusto e mi ha levato un sacco di dubbi sulle materie presenti nella scuola 
 

24. È un po’ complicato, ma sono stato aiutato da amici ma anche da parte dei genitori 
 

25. I miei insegnanti mi hanno aiutato a scegliere questa scuola, ma io avevo già scelto 
 

26. No fin ora ho deciso sempre io di continuare gli studi non sono stato obbligato da nessuno 
 

27. Non risponde 
 

28. La mia famiglia mi ha aiutato a scegliere 
 

29. Sicuramente l’incontro tra scuola superiore e scuola media ha aiutato molto la scelta 
 

30. No, è stata una scelta del tutto autonoma 
 

31. Sì, però mi hanno dato un consiglio. Poi sono stato io a scegliere liberamente 
 

32. Soprattutto i miei genitori, poi in parte gli amici 
 

33. No, ho deciso di mia spontanea volontà poiché come ho già detto prima perché mi piaceva 
ciò che mi proponeva la scuola 
 

34. Mi hanno aiutato i professori che mi hanno consigliato questa scuola e poi i genitori 
 

35. Certamente i miei genitori mi hanno consigliato le scuole che potevo scegliere per 
l’indirizzo informatico ed io ho fatto la mia scelta 
 

36. No 
 

37. Sì, mio padre ma senza obbligarmi a scegliere questa scuola 
 

38. La famiglia 
 

39. No ho scelto da solo perché i miei genitori volevano farmi fare studi che per me sono 
troppo complicati solo per il loro interesse 
 

40. No, ho pensato a ciò che mi piace e ho scelto la scuola di conseguenza 
 

41. Nessuno. Ho scelto da solo 
 

42. La mia famiglia mi ha consigliato però ho scelto io 
 



43. Diciamo che io fin da piccolo volevo fare questa scuola, anche se in parte i miei mi avevano 
detto che questa scuola era perfetta per me 
 

44. No 
 

45. No 
 

46. Sì mia madre 
 

47. No no no 
 

48. No nessuno mi ha aiutato a scegliere 
 

49. No 
 

50. No, non mi ha aiutato nessuno a determinare la scelta degli studi 
 

51. La mia famiglia mi ha spinto a prendere questa importante scelta da solo, perché che devo 
essere indipendente in queste scelte. Inoltre mi ha appoggiato quando ho scelo l’ITI, ma 
anche avessi scelto qualsiasi altra scuola 
 

52. I miei genitori mi hanno fatto scoprire questa scuola 
 

53. Sì, un pochino il mio babbo mi diceva che questa scuola dove vado è meglio ma più 
impegnativa 
 

54. No, ho guardato come funzionava la scuola e i futuri sbocchi lavorativi e mi è piaciuta 
 

55. Nessuno 
 

56. Non sempre … mio padre lavora all’estero e mia madre fa l’insegnante, e quindi sto sempre 
con i nonni 
 

57. I miei genitori mi hanno aiutato a scegliere la scuola portandomi a vedere tutte le scuole e 
mostrandomi il suo piano di studi 
 

58. I miei genitori 
 

59. La scelta degli studi futuri è una scelta che ho fatto con l’aiuto dei miei genitori, mio 
fratello, maestre delle elementari e professori delle medie 
 

60. No, ma la scelta è stata determinata anche perché conosco amici di famiglia che hanno il 
diploma grazie a codesta, e sono avanti nel mondo del lavoro 
 

61. No, ho scelto da solo 
 

62. No ho fatto da solo 
 



63. No, la prof di matematica delle medie mi disse che qui si faceva molta matematica e quindi 
sono venuto all’ITI (anche perché mi piace l’informatica) 
 

64. Sì, l’orientamento alle Medie e la mia famiglia 
 

65. Sì 
 

66. Ho avuto una scelta indipendente 
 

67. Sì la mia mamma e il mio babbo 
 

68. La mia famiglia 
 

69. No 
 

70. Sì mi ha aiutato molto la presentazione alle medie a scegliere questa scuola 
 

71. No, sono voluto venire io in questa scuola per mia scelta 
 

72. No 
 

73. No 
 

74. Sì degli amici 
 

75. No 
 

76. No 
 

77. No 
 

78. Sì, la mia professoressa di matematica 
 

79. Non precisamente, anche se mi ha aiutato un po’ la mia famiglia 
 

80. È stata la mia famiglia 
 

81. Gli amici e la famiglia 
 

82. No io la scelta degli studi li ho fatti da solo 
 

83. Nella scelta dell’istituto non ho avuto aiuti, l’ho scelto in base alle mie ambizioni lavorative 
 

84. No, ho deciso da solo dove andare a studiare 
 

85. Non risponde 
 

86. Sì, la mia famiglia mi ha aiutato a decidere consigliandomi, se voglio di approfondire gli 
studi all’università 



 
87. I genitori e alcuni parenti che si sono arruolati nelle forze armate 

 
88. Ho avuto una visione. Me l’ha detto Cristo 

 
89. No 

 
90. Io ho fatto tutto da solo ho scelto io il mio percorso di studi 

 
91. Nessuno 

 
92. Sì, perché all’inizio non avevo idea di dove iscrivermi e ho consultato alcuni parenti e amici 

di famiglia 
 

93. I miei professori delle medie e mia madre mi hanno aiutato nella scelta 
 

94. No è stata una scelta autonoma 
 

95. Si 
 

96. No 
 

97. No 
 

98. Niente e nessuno 
 

99. Io ho deciso da sola 
 

100. No ho scelto da solo questa scuola 
 

101. No 
 

102. No 
 

103. No ho fatto da solo 
 

104. Sì: con la mia scelta mi hanno aiutato i professori della scuola media e i miei genitori 
non mi hanno condizionato molto, dato che molti hanno scelto questa scuola, ma preferivo 
scegliere da me pensando al mio futuro 
 

105. La mia famiglia mi ha dato libera scelta e io ho deciso tutto 
 

106. Sì c’è stato qualcuno che mi ha aiutato a determinare la scelta degli studi e 
principalmente sono stati i miei genitori 
 

107. No, ho deciso da solo l’ho scelta per passione, perché mi interessa 
 

108. No 
 



109. No 
 

110. Sì, mio babbo ha frequentato questa scuola e me ne ha parlato bene 
 

111. I miei progetti del futuro, i miei genitori, l’aiuto di amici che già frequentavano la 
scuola per chiedergli consigli e gli orientamenti alle scuole medie 
 

112. Sì, ma la decisione “più importante” è stata presa da me, anche perché mi servirà 
per il mio futuro lavorativo 
 

113. Un po’ dagli amici, ma io già ci volevo andare 
 

114. No 
 

115. Ho, ho deciso di mia personale volontà 
 

116. No 
 

117. No 
 

118. No, ho scelto io la scuola senza aiuti 
 

119. Nessuno 
 

120. No, è tutta farina del mio sacco 
 

121. Io nella scelta di questa scuola non mi ha aiutato nessuno nella scelta degli studi 
 

122. No! I miei genitori mi hanno lasciato campo libero nella scelta della scuola superiore 
perché giustamente come hanno detto deve essere una cosa che piace a me e che faccio 
volentieri 
 

123. No, ho scelto io 
 

124. Soprattutto i miei insegnanti che mi hanno consigliato a scegliere la scelta degli 
studi 
 

125. Sì c’è stato qualcuno: mio padre perché lui la aveva già fatta questa scuola e aveva 
detto che era bella 
 

126. Sì a aiutarmi a decidere cosa fare c’è stata la mia famiglia non in modo importante 
ma mi ha dato un consiglio 
 

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

128. No 
 

129. I miei genitori e la mia famiglia in generale 
 



130. Ero indeciso tra l’Agraria e l’ITI ma alla fine ho scelto. Dei consigli li ho chiesti anche 
ai miei genitori 
 

131. No ho solo scelto la scuola che ritenevo più adatta 
 

132. Non esattamente 
 

133. No ho scelto da solo 
 

134. Mi hanno aiutato i miei amici e parenti che conoscono le mie qualità 
 

135. No, ho fatto tutto di mia iniziativa 
 

136. No, la decisione è stata mia 
 

137. Nessuno, ho scelto io questi studi 
 

138. Mi ha aiutato mio padre, ma la scelta che ho preso è stata di mia spontanea volontà 
anche dopo il consiglio di mio padre 
 

139. Molto probabilmente in tutto questo ha influito il lavoro di mio padre perché lui è 
elettricista comunque i miei genitori mi hanno dato la libertà di scelta 
 

140. Sì, mi ha aiutato la famiglia e alcuni miei amici che me l’hanno consigliata 
 

141. I miei genitori e alla fine mi hanno convinto a venire qui e credo che mi sono trovata 
bene 
 

142. Sì, i professori delle medie mi hanno aiutato 
 

143. Si 
 

144. No 
 

145. No 
 

146. Sì il mio fratello 
 

147. No, i miei genitori hanno scelto la scuola e quindi sono qui 
 

148. No 
 

149. La scelta degli studi è stata determinata in parte dalla mia famiglia ma soprattutto 
da me stesso 
 

150. No, non c’è stato nessuno 
 



151. I miei genitori mi hanno aiutato a scegliere la scuola, prima di tutto abbiamo capito 
meglio cosa vorrei fare in futuro, ed in seguito abbiamo cercato tra le scuola presenti, 
quelle che mi danno più competenze 
 

152. Giacobbe 
 

153. Sì, la mia famiglia, amici e parenti 
 

154. Sì, i miei genitori e i miei amici che mi hanno detto che anche senza andare 
all’università c’era la possibilità di trovare comunque un lavoro decente, e quella è stata 
una parte fondamentale della mia scelta scolastica 
 

155. Gli amici e anche i professori delle medie 
 

156. Mi hanno aiutato i miei familiari, i miei insegnanti e qualche amico 
 

157. Nessuno è stata una cosa dettata dal lavoro 
 

158. No 
 

159. In questo scelta sono stato io a decidereNon risponde 
160. La persona che mi ha aiutato nella scelta degli studi è stata mia sorella 

 
161. No, è stata una mia scelta personale nessuno mi ha costretto è stata una mia scelta 

 
162. Sì, sicuramente la mia famiglia e qualche consiglio di amici che già frequentavano 

questa scuola 
 

163. Mi hanno aiutato i professori delle medie e naturalmente la famiglia 
 

164. Sì, i genitori parenti amici 
 

165. No è stata una decisione mia 
 

166. Sì la mia famiglia 
 

167. Non mi ha aiutato nessuno è tata una scelta personale 
 

168. No 
 

169. No, ho scelto da me 
 

170. Alla scelta della scuola sono stato io volevo venire qua già dalla seconda media che 
volevo venire qua 
 

171. No, ho fatto da solo a parte mio zio, che avendo fatto questa scuola mi ha spiegato 
com’era e cosa si faceva 
 



172. No nessuno mi ha aiutato alla scelta degli studi ho fatto tutto da solo mi ha aiutato 
me stesso 
 

173. La mia scuola mi aveva consigliato questo istituto alla fine della terza media 
 

174. Nessuno, è stata una mia scelta 
 

175. No, non mi ha aiutato nessuno 
 

176. Ho scelto da solo quale scuola frequentare, però mi sono confrontato con i miei 
parlando del futuro 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


