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DOMANDA 1 

 

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

 

Insufficiente – Sufficiente – Discreto – Buono – Ottimo 

 

Puoi spiegare le ragioni del tuo giudizio 

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 1 

 

1) SUFFICIENTE 

Il mio grado di soddisfazione è sufficiente perché sono un ragazzo che come molti altri, non ha 

mai amato lo studio e di conseguenza non ho quasi mai aperto un libro però di ciò che ho fatto 

non ne vado fiero e inizio a capire che lo studio è importante sia per noi che per il nostro futuro. 

 

2) BUONO 

 

Quest’anno ho trovato ottimi professori che amano il loro mestiere e che riescono a 

trasmettere la loro passione agli studenti ma negli anni passati è stato l’opposto. 

 

3) BUONO 

Sì perché in questa scuola mi sono trovato bene perché ci sono stati qualche professore dove 

mi sono trovato bene. 

 

4) DISCRETO 

 

Perché nella scuola mi ci sono trovato molto bene e anche con quasi tutti i professori ho 

avuto un buon rapporto e con alcune materie si capiscono tranquillamente. 

 

5) SUFFICIENTE 

 

Perché il personale scolastico è sempre meno istruito. 

 

6) SUFFICIENTE 

 

Perché negli anni precedenti questa scuola poteva offrire di più invece non l’ha fatto 

soprattutto verso il corso Sirio. 

 



7) DISCRETO 

Fortunatamente ho trovato l’indirizzo scolastico linguistico che amavo vicino casa in quanto mi 

rendo conto di aver fatto la scelta giusta anche se di difficoltà durante il mio percorso ne ho 

trovate. 

 

8) BUONO 

Ritengo gli studi che ho condotto buoni in quanto la mia scuola superiore offre un insegnamento 

vasto e completo inoltre, non essendo molto grande la scuola, gli studenti sono molto più seguiti 

e ciò porta ad uno studio migliore a ad un livello di comprensione molto alto. 

 

9) DISCRETO 

Discreto perché non ho avuto la possibilità di studiare le lingue che più preferivo. 

 

10) BUONO 

Il problema principale è la poca scelta di scuole superiori presenti sul territorio tra cui poter poi 

decidere e anche il problema dei trasporti. 

 

11) BUONO 

La scuola superiore mi ha preparato ad affrontare ogni genere di facoltà universitaria, in quanto si 

studiano per lo più le materie presenti o comunque alla base di ogni facoltà. 

 

12) DISCRETO 

Gli studi sono basati su delle informazioni puramente teoriche. Mancano gli stage in cui mettere 

in pratica tutto ciò che abbiamo imparato nel corso dei nostri studi. 

 

13) SUFFICIENTE 

Ho sempre cercato di fare il possibile nello studio ma non ho mai o quasi raggiunto le mie 

soddisfazioni sia forse per il mio carattere, modo di esprimermi forse non molto fluente ma anche 

per il rapporto con i professori a volte incomprensibili, menefreghisti. I professori devono 

imparare a insegnarci lo studio non spiegare soltanto ciò che dobbiamo richiedere o studiare da 

soli. 

 



14) DISCRETO 

Il problema è che non si insegnano delle materie pratiche è tutta teoria che dopo essere usciti dal 

liceo non avranno peso sul mondo del lavoro, finito il liceo andando a cercare un lavoro ci 

renderemo conto che tutto quello che sappiamo non serve poiché non sappiamo applicare le 

nostre conoscenze. 

 

15) BUONO 

La scuola mi ha insegnato molte cose anche se non ho imparato abbastanza da avere lo stesso 

livello conoscitivo dei miei compagni di conseguenza dovrò applicarmi di più e spero di 

raggiungere i miei obbiettivi. 

 

16) BUONO 

La scuola superiore che ho scelto di affrontare mi ha preparato in modo adeguato e sono 

soddisfatta del piano di studi che mi ha proposto. 

 

17) DISCRETO 

Insegnamento discontinuo e lacunoso per alcune materie. 

 

18) DISCRETO 

Credo che nell’insieme gli studi siano stati discreti nonostante la mancanza spesso di strutture 

ben attrezzate quali laboratorio, l’insegnamento per gran parte di questi cinque anni è stato 

buono. 

 

19) DISCRETO 

Nei piccoli centri abitati all’interno dell’ambito scolastico esiste meno rigidità rispetto alle 

scuole delle grandi città, in più la scuola che frequento non possiede appropriate attrezzature 

e strumenti sia nella palestra che nel laboratorio scientifico. 

 

20) DISCRETO 

Il grado di soddisfazione dei miei studi è discreto, in quanto la mia scuola offre una 

abbastanza soddisfacente istruzione anche se talvolta con dei difetti, come ad esempio la 

mancanza di un laboratorio. 

 



21) BUONO 

Negli anni passati abbiamo avuto problemi con alcuni insegnanti ma ci sono stati molti 

insegnanti competenti e veramente bravi. Per fortuna gli insegnanti con cui avevamo 

problemi non sono più tornati. Mostravano poco interesse per gli studenti e credevano 

superficiali argomenti importanti. 

 

22) BUONO 

Una cosa che degrada un po’ gli studi è il fatto che tutti gli anni cambiano numerosi 

insegnanti e questo non garantisce una buona continuità rispetto alle attività e una difficoltà 

di rapportarsi ogni anno a metodi diversi di insegnamento. 

 

23) DISCRETO 

------ 

 

24) SUFFICIENTE 

Ritengo che durante il mio personale percorso scolastico le lezioni si sono susseguite spesso in 

maniera informale e inadatta a coinvolgermi appieno nell’insegnamento di molti concetti, 

tale fatto dovuto anche alle mancate attività fornite dalla scuola. 

 

25) DISCRETO 

Perché ogni professore ha il proprio modo per spiegare i propri programmi e non si ha mai 

una struttura coerente di apprendere. 

 

26) BUONO 

Ho scelto la definizione buono perché nonostante i vari aspetti negativi di questo istituto, La 

formazione culturale che dà è buona e credo che se gli alunni studiassero accuratamente fin 

dal primo anno e fossero seguiti da professori veramente validi, ogni individuo riceverebbe un 

insegnamento davvero perfetto. 

 

27) DISCRETO 

------ 

 



 

28) DISCRETO 

 ------ 

 

29) DISCRETO 

Il mio grado di soddisfazione è discreto perché non sempre vengono riconosciuti i meriti 

personali. Qualche volta è capitato di rimanere deluso a livello personale da alcune scelte. 

 

30) DISCRETO 

Discreto perché è frequente il cambiamento dei professori durante i corso dei cinque anni di 

studi. 

 

31) BUONO 

Ho avuto una buona preparazione per alcune materie ma sufficiente in altre, sicuramente ciò 

è derivante da professori poco preparati negli anni precedenti. 

 

32) BUONO 

Perché io studio. 

 

33) OTTIMO 

Perché studio molto, impegno molti dei miei pomeriggi a studiare. 

 

34) BUONO 

Sono soddisfatto della qualità della scuola tranne alcuni mancamenti come per esempio la qualità 

alcuni professori di supplenza. 

 

35) DISCRETO 

La scuola è discreta malgrado la posizione nella quale si trova. 

 

 



36) DISCRETO 

Perché sono soddisfatta degli studi che conduco e sono soddisfatta della conoscenza che ho. 

 

37) BUONO 

Sono abbastanza soddisfatta degli studi che ho condotto e ho raggiunto gli obiettivi che mi ero 

prefissata. 

 

38) BUONO 

Perché sono soddisfatta degli studi che ho condotto. 

 

 

39) BUONO 

------ 

 

40) BUONO 

Nella mia scuola ci sono dei buoni professori preparati nelle loro materie. 

 

41) DISCRETO 

No non posso. 

 

42) DISCRETO 

No. 

 

 

43) SUFFICIENTE 

Perché non mi piace studiare e quindi mi basta il minimo per passare. 

 

 



44) SUFFICIENTE 

Lo studio non è il mio talento migliore. Ma faccio il mio minimo per promuovere. 

 

45) DISCRETO 

Credo che la scuola serva anche a crescere e non solo per imparare le materie. Questa scuola non 

offre molti servizi per mettere tutti gli studenti in comunicazione, cosa che molte altre scuole 

fanno. 

 

46) BUONO 

Buoni professori, buoni metodi di spiegazione. 

 

47) BUONO 

Non sono molto soddisfatta perché da una scuola mi aspetto molto di più, come succede nella 

scuola di molti paesi europei dove la preparazione degli studenti è migliore. 

 

48) SUFFICIENTE 

Perché questa scuola rispetto ad altre mancano dei progetti o comunque qualcosa per far piacere 

la scuola o far venire più volentieri i ragazzi a scuola. 

 

 

49) BUONO 

Le ragioni del mio giudizio riguardano soprattutto gli ultimi anni di scuola superiore in cui essa mi 

ha offerto non solo un’adeguata preparazione culturale, ma anche possibilità di studi e 

conoscenze che normalmente non si troverebbero nella nostra realtà. 

 

50) SUFFICIENTE 

 

Perché rispetto ad altri istituti mancano progetti e iniziative che permettono la mobilità anche 

all’estero che secondo me è molto importante per imparare anche dalle altre culture diverse dalle 

nostre. Anche le attrezzature che abbiamo sono molto scadenti. 

 



51) BUONO 

 

Perché presso la mia scuola superiore mi sono trovata molto bene. 

 

52) SUFFICIENTE 

 

Perché ho cambiato “gusti” nell’arco dei 5 anni di superiori. 

 

53) DISCRETO 

 

Grazie al buon livello di cultura e di spiegazione dei professori. 

 

54) SUFFICIENTE 

Ho sempre studiato il minimo  

 

55) BUONO 

 

Mi piacciono le materie che studio ed essendo una scuola piccola siamo ben seguiti. 

 

56) BUONO 

Perché credo sia buono ma non ho l’opportunità di confrontarmi con uno studente che sta 

studiando in un’altra scuola dello stesso indirizzo. 

 

57) SUFFICIENTE 

 

Perché credo che questa scuola dovrebbe essere migliorata però non è male. 

 

58) DISCRETO 



 

Perché comunque questa scuola ti dà una preparazione maggiore rispetto ad un liceo però 

potrebbe essere migliore. 

 

59) BUONO 

 

------ 

 

60) SUFFICIENTE 

 

------ 

 

 

61) DISCRETO 

 

Secondo me alcuni professori non sono all’altezza di questo compito. 

 

62) BUONO 

 

Sono pienamente felice di aver scelto questa scuola ma non sono tanto contento della 

preparazione di alcuni professori. 

63) BUONO 

 ------ 

 

64) BUONO 

 

Buono perché mi mantengo nella fascia di mezzo tra sufficiente e discreto studiando non 

eccessivamente ma per mantenere attive le attività extra scolastiche e le mie passioni infatti 

studio batteria artistica e il mio sogno nel cassetto è diventare batterista. 

 



65) BUONO 

Docenti qualificati in grado di svolgere bene il loro lavoro anche coinvolgendo e 

appassionando molto gli studenti. 

 

66) BUONO 

 

Gli insegnanti sono molto competenti e quindi mi hanno permesso di acquisire tutte le 

conoscenze a me necessarie. 

 

67) OTTIMO 

 

Mi sono impegnata il più possibile e ho raggiunto questo alto grado di soddisfazione perché 

penso che la cultura in una società sia fondamentale. 

 

68) SUFFICIENTE  

 

I professori sono competenti ma la scuola con meno di cento alunni totali è triste e isolata 

mentre il contatto tra molti studenti è fondamentale per un clima scolastico decente. 

 

69) BUONO 

 

Presenza di professori di buon livello essendo una scuola piccola c’è più rapporto umano tra 

alunni e docenti che non può che crescere favorevole per lo studio. 

 

70) SUFFICENTE 

 

 

 

 

 



71) INSUFFICENTE 

È una scuola troppo piccola in un paese piccolo e non ho tantissima voglia di studiare. 

 

72) DISCRETO 

Mi piace studiare. 

 

73) DISCRETO 

Ho appreso molte cose. 

 

74) BUONO 

Questo liceo dà una buona preparazione a tutte le materie e consente poi in futuro di far 

frequentare agli studenti l’università. In questi anni ho avuto anche buoni insegnanti e negli 

ultimi due anni una buona preside. 

 

75) BUONO 

Questa scuola soddisfa il mio desiderio di frequentare un indirizzo superiore di tipo liceale, 

tuttavia avrei preferito intraprendere un percorso più umanistico. Un altro problema sono le 

dimensioni ridotte della scuola. 

 

76) BUONO 

Il giudizio finale di ogni anno era buono. 

 

77) BUONO 

Perché ho scelto questa scuola perché penso sia quella più giusta per quello che voglio fare 

dopo. 

 

78) BUONO 

Mi sono trovato bene con alunni e professori. 

 

 



79) OTTIMO 

 

Quest’anno in particolare sento di aver ritrovato quel benessere che deriva dallo studio e 

dallo stare a scuola insieme ai tuoi coetanei. 

 

80) DISCRETO 

------ 

 

81) OTTIMO 

 

Il mio giudizio in realtà è tra il buono e l’ottimo perché avrei preferito seguire un altro 

indirizzo di studi che nella mia scuola non è stato possibile inserire “Indirizzo Sanitario” ma 

comunque, andando poi all’università, sarò ugualmente preparata. 

 

82) BUONO 

Perché nella scuola che ho scelto mi piacciono le materie e perciò le studio volentieri. 

 

83) BUONO 

 

Perché le materie che ho trovato sono state di mio gradimento. 

 

 

84) DISCRETO 

 

Perché il personale scolastico è molto efficiente compresi i professori anche se a volte ci sono 

dei piccoli errori. 

 

85) BUONO 

 

Questo perché ho sempre studiato costantemente ma senza impegnarmi al massimo. 



 

86) BUONO 

 

Perché ho scelto una scuola che mi piace e riesco a studiare bene le materie sottopostemi. 

 

87) BUONO 

 

Perché mi ci trovo bene. 

 

88) BUONO 

 

Perché mi sono trovata bene in questo ambiente scolastico. 

 

89) DISCRETO 

 

------ 

 

90) DISCRETO 

 

------ 

 

91) DISCRETO 

 

------ 

 

92) INSUFFICIENTE 

 

Avrei preferito frequentare un liceo artistico. 



 

DOMANDA 2 

 

Hai già pensato a che cosa fare una volta ultimate le scuole superiori? 

Preferiresti proseguire con gli studi universitari o iniziare subito a lavorare? 

 

 

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 2 

  

1) Dopo le scuole superiori non intendo proseguire, ma cercherò un qualcosa che mi renda fiero di 

ciò che sono. Probabilmente continuerò a studiare musica in modo serio e attualmente canto in 

un coro di chiesa del mio paese, è l’unica cosa che amo fare nella mia vita e cercherò di portarla 

fino in fondo. 

 

2) Entrambe le cose. 

 

3) Sì, mi piacerebbe iniziare subito a lavorare. 

 

4) Io quando avrò finito le superiori smetterò con gli studi e l’università non me la sento di iniziarla, 

proverò a trovare subito lavoro. 

 

5) Non ho ancora deciso ma penserò di andare a lavorare. 

 

6) Ho già pensato a cosa fare una volta finite le scuole superiori però il mio pensiero non riguarda il 

continuo degli studi universitari ma di iniziare subito a lavorare. 

 

7) L’idea è quella di riuscire con gli studi universitari. 

 

8) Preferirei proseguire con gli studi universitari. 

 

9) Sì ho intenzione di studiare presso l’università di Viterbo facoltà di lingue e turismo. 

 

10) Preferirei proseguire con gli studi universitari in quanto teoricamente garantiscono una maggiore 

scelta per il lavoro anche se sono portata di più verso università estere. 

 

11) Preferirei proseguire con gli studi universitari perché credo sia opportuno avere una laurea per 

svolgere ciò che ho intenzione di svolgere nel mio futuro lavorativo. 



 

12) Preferirei proseguire i miei studi presso la facoltà di scienze politiche terminando l’università 

andrò in una scuola di specializzazione che mi aiuterà a far parte dell’organismo internazionale 

dell’Unione Europea preferibilmente in Germania o in Belgio. 

 

13) Credo di continuare gli studi anche se non so bene che cosa per via del posto in cui vivo o della 

situazione familiare; penso che seguirò una scuola di lingua e se potrò cambierò proprio e 

proseguirò per la moda o la danza che è mia passione. Avendo fatto il linguistico credo che le 

lingue mi servano e quindi le terrò sotto mano con qualche corso. Se dovessi andare a lavoro 

ovviamente devo cercarlo e con questi tempi c’è ben poco ma credo che qualche cosa potrei 

trovare anche se spero un po’ più in là e non adesso. 

 

14) Preferirei proseguire fino a finire l’università anche perché una specializzazione significa la 

probabilità di trovare un lavoro più facilmente. Anche se oggi lavoro significa conoscenza delle 

persone, se conosci gente importante allora è più probabile trovare un lavoro anche senza aver 

seguito l’università. 

 

15) Preferirei continuare a studiare all’università che potrebbe prepararmi meglio alla mia vita 

lavorativa, al futuro. 

 

16) Sì dopo la scuola superiore, ho intenzione di proseguire gli studi universitari. 

 

17) Penso di proseguire negli studi universitari ma non so precisamente in quale ambito. 

 

18) Sicuramente al termine delle superiori continuerei a studiare e intraprenderei fin da subito gli 

studi universitari per completare la mia formazione scolastica. 

 

19) Una volta ultimate le scuole superiori ho in mente di proseguire con gli studi universitari. 

 

20) Ho un’idea generale di quello che vorrei fare, sicuramente però, continuerò con gli studi. 

 

21) Terminate le superiori ho intenzione di proseguire gli studi universitari a Siena. 



 

22) Sicuramente dopo il liceo ho intenzione di continuare gli studi ma ancora non ho idee molto 

chiare sulla facoltà che andrò a intraprendere. 

 

23) Preferirei continuare gli studi universitari. 

 

24) Credo quasi sicuramente di continuare i miei studi dopo il diploma, se un’opzione lavorativa 

interessante non si presenti. 

 

25) Entrare nell’Università di Bologna. 

 

26) Dato che nel mondo in cui ci troviamo il lavoro è difficile da trovare l’unica soluzione dopo le 

superiori è proseguire gli studi così forse la possibilità di trovare lavoro sarebbe più alta. 

 

27) Vorrei continuare con gli studi universitari. 

 

28) Seguire gli studi universitari.  

 

29) Anche non sono ancora sicuro del tutto di ciò che farò nel dettaglio, ho intenzione di proseguire 

gli studi. 

 

30) Preferirei proseguire con gli studi universitari. 

 

31) Voglio proseguire i miei studi andando all’università. 

 

32) Ho intenzione di andare all’università ma non escludo di andare subito a lavorare se trovassi un 

lavoro soddisfacente. 

 

33) No, voglio aprire agenzia immobiliare. 

 



34) Vorrei fare tutti e due. 

 

35) Vorrei lavorare ma prendo in considerazione l’università. 

 

36) Sono molto indecisa ancora, probabilmente vorrei continuare. 

 

37) Preferisco proseguire con gli studi universitari però ancora deve scegliere la facoltà. 

 

38) Ancora non ho pensato a cosa fare finite le superiori. Mi piacerebbe andare all’università ma 

ancora non sono sicura. 

 

39) Economia o informatica. 

 

40) Proseguire gli studi universitari. 

 

41) Ancora non ho deciso! 

 

42) Preferisco iniziare a lavorare ma non ne sono certo. 

 

43) Preferirei incominciare gli studi universitari. 

 

44) Sinceramente sono ancora molto indeciso. 

 

45) Una volta finite le scuole superiori mi piacerebbe iniziare la carriera militare. Probabilmente però 

mi potrebbe interessare anche lo studio universitario. 

 

46) Ci sto pensando… Mi piacerebbe continuare a studiare ma purtroppo ancora non ho trovato 

interesse ad alcune facoltà. Tra l’altro in questa società siamo sempre più scoraggiati su questo 

campo, in quanto una volte terminati gli studi trovi il lavoro che avresti trovato senza studiare: 



sono scoraggiato anche io da questo. Quindi nel momento in cui non sceglierò di andare a 

studiare andrò a lavorare. 

 

47) Sicuramente cercherò lavoro per diventare un po’ più autonoma e non dover sempre gravare sui 

miei genitori, l’università è una scelta che sto ancora valutando. 

 

48) Ancora non ho le idee molto chiare ma credo che proverò a trovare lavoro. 

 

49) Vorrei intraprendere la carriera militare, non solo perché è la cosa che ho sempre voluto fare ma 

perché è anche il tipo di vita che più rispecchia i miei valori, i miei ideali e la mia identità. 

 

50) Ho pensato di continuare gli studi però all’estero. 

 

51) No, non ho ancora deciso se proseguire con gli studi universitari o iniziare subito a lavorare. 

 

52) Iniziare a lavorare perché di continuare gli studi non e ho molta voglia e possibilità economica. 

 

53) Preferirei proseguire con gli studi universitari. 

 

54) Sì, ci ho già pensato, preferirei proseguire con gli studi universitari. 

 

55) Preferirei proseguire gli studi universitari anche se vorrei avere un breve periodo lavorativo prima 

di cominciare l’università. 

 

56) Io preferirei proseguire con gli studi universitari. 

 

57) Io vorrei iniziare subito a lavorare presso un istituto attinente con i miei studi, sperando di riuscire 

a trovare lavoro. 

 



58) Io personalmente preferirei iniziare subito a lavorare e possibilmente trovare un lavoro attinente 

con il mio indirizzo scolastico. 

 

59) Sì ci ho già pensato, ma ancora sono indecisa. Preferirei iniziare dubito a lavorare se riesco a 

trovare un buon lavoro altrimenti penso di proseguire con gli studi universitari. 

 

60) Proseguirò con gli studi universitari. 

 

61) Se riuscissi a trovare lavoro mi fermo se no mi piacerebbe fare ingegneria meccanica. 

 

62) Ultimate le scuole superiori vorrei entrare nell’aeronautica militare e continuare gli studi dentro 

l’accademia. 

63) Io preferirei iniziare subito a lavorare anche perché non avrei voglia di continuare gli studi. 

 

64) Sinceramente non ho un’idea ben precisa ma ultimamente sto prendendo in considerazione la 

scelta di conseguire studi universitari. 

 

65) Continuare gli studi e/o lavorare. 

 

66) Sì preferirei entrare ad un’università. 

 

67) Preferirei proseguire con gli studi universitari. 

 

68) Preferirei studi universitari con una buona probabilità all’estero. 

 

69) Proseguire con gli studi universitari. 

 

70) Sono entrambe strade dobbiamo prendere ma data la qualsiasi assenza di opportunità di lavoro si 

preferisce studiare. 

 



71) Ancora non lo so. Mi piacerebbe andare a lavorare all’estero e imparare la lingua, non credo di 

continuare gli studi per ora. 

 

72) Vorrei entrare in un corpo dello stato e iniziare subito a lavorare. 

 

73) Andare all’università. 

 

74) Finite le scuole superiori frequenterò sicuramente l’università a Roma e poi alla fine di questa 

andrò a vivere e lavorare sicuramente in un posto che non sia Manciano o dintorni. 

 

75) Proseguire gli studi in università. 

 

76) Vorrei proseguire con gli studi universitari. 

 

77) Preferirei iniziare a lavorare però penso che proseguirò con gli studi universitari per cercare di 

avere il lavoro che vorrei. 

 

78) Preferirei proseguire con gli studi universitari. 

 

79) Assolutamente vorrei proseguire gli studi. 

 

80) Per prima cosa starò qualche mese a riposo poi inizierei a lavorare, altrimenti potrei anche 

iniziare l’università. 

 

81) Proseguirò con gli studi universitari in medicina. 

 

82) Sono indecisa se continuare gli studi universitari o iniziare a lavorare. 

 

83) Dopo le scuole superiori vorrei andare all’università. 

 



84) Iniziare a lavorare. 

 

85) Penso di proseguire con gli studi universitari ma ancora non so che facoltà scegliere. 

 

86) È una decisione che ancora non so affrontare. 

 

87) Credo l’università. 

 

88) Sì h intenzione di proseguire gli studi. 

 

89) Iniziare subito a lavorare. 

 

90) Devo decidere ma mi piacerebbe trovare lavoro subito. 

 

91) Ancora devo decidere ma preferisco trovare un lavoro. 

 

92) Non saprei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA 3 - a 

 

Nel caso in cui tu preferissi continuare con gli studi universitari: 

 

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

che hai svolto alle scuole superiori o eventualmente potresti anche cambiare indirizzo, in base 

a quelle che sono le esigenze del mercato del lavoro? 

 

 

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 - a 

 

1) ------ 

 

2) Preferirei iscrivermi ad una facoltà che rispecchi le mie passioni e anche il mercato del lavoro. 

 

3) Sono maggiormente propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che 

ho fatto oppure se proprio necessaria mi concentro sul mercato del lavoro. 

 

4) ------ 

 

5) Sarei propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi compiuti. 

 

6) ------ 

 

7) Ora come ora sì voglio continuare in una facoltà coerente con gli studi che ho svolto anche perché 

le lingue e la mediazione linguistica sono sempre richieste nel mercato del lavoro. 

 

8) Sono maggiormente propensa ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi che ho svolto 

alle superiori.  

 

9) Sono propensa a iscrivermi ad una facoltà università con gli studi che ho svolto. 

 

10) Sono maggiormente propensa ad iscrivermi ad una facoltà diversa rispetto agli studi superiori in 

base anche alle esigenze del mercato del lavoro ma soprattutto in base al mio gusto personale. 

 

11) Sono propensa ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto alle 

scuole superiori in quanto è ciò che mi piacerebbe fare in un futuro lavorativo. 

 



12) La facoltà universitaria a cui mi voglio iscrivermi è probabilmente coerente con gli studi del liceo 

linguistico in quanto prevedo un utilizzo di lingue nel mio futuro ma non come interprete o come 

insegnante. 

 

13) Come ho già scritto nella domanda/risposta precedente ancora non ho un’idea chiara di cosa farò 

però se dovessi trovare una facoltà universitaria coerente con gli studi svolti alle superiori allora 

considererò se non cambierò e farò moda, fashion… 

 

14) Penso che dovrei cambiare indirizzo in base alle richieste di lavoro dove c’è più spazio e maggior 

sicurezza di costruire un futuro. 

 

 

 

15) Vorrei iscrivermi ad una facoltà che possa aiutarmi a sviluppare maggiormente le mie capacità. In 

futuro vorrei aiutare i paesi del terzo mondo, le persone povere. Mi piacerebbe fare del bene a 

persone che ne hanno bisogno e la prima cosa che mi serve è imparare a comunicare con gli altri, 

conoscere più lingue. 

 

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

superiori, perché credo che avendo frequentato un liceo linguistico, continuare questo tipo di 

studi credo che sia importante anche per soddisfare le esigenze lavorative. 

 

17) Credo di proseguire nello studio di materie scientifiche. 

 

18) Avendo fatto il liceo scientifico credo di avere più scelta per quanto riguarda la facoltà e quindi 

cercherei di rimanere coerente con gli studi fatti finora, mantenendo sempre sott’occhio le 

esigenze del mercato del lavoro. 

 

19) Sono propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto alle 

scuole superiori anche perché penso che questo indirizzo rispecchi le esigenze del mercato del 

lavoro. 

 

20) La facoltà universitaria che voglio scegliere non è coerente con gli studi che ho svolto al liceo 

scientifico visto che vorrei frequentare regia cinematografica. 



 

21) Ho intenzione di proseguire i miei studi nell’ambito sanitario come Medicina, Ostetricia. 

Sicuramente in questo ambito il lavoro è maggiore ma è molto difficile superare il test di 

ammissione. 

 

22) Il mondo di oggi porta a fare delle scelte dettate dalle esigenze del mercato del lavoro ma io 

preferirei fare una scelta in base a ciò che piace fare a me. 

 

23) La scelta della facoltà non tiene conto delle esigenze del mercato del lavoro se con gli studi le 

scuole superiori ma riguarda ciò che più mi piace. 

 

24) No, la scelta di una facoltà coincide con il mio interesse e non con le esigenze del mercato del 

lavoro. 

 

25) Non continuerei gli studi della scuola superiore per motivi caratteriali e non studierei mai una 

cosa che non mi piace studiare. 

 

26) Sicuramente le esigenze lavorative mi influiscono e poi il liceo scientifico apre la strada a tanti 

indirizzi. 

 

27) Sono disposto anche a cambiare indirizzo in base alle esigenze del mercato del lavoro e in base ai 

miei interessi personali. 

 

28) Coerente con gli studi che ho svolto alle scuole superiori. 

 

29) Sono propenso ad iscrivermi ad una facoltà coerente con gli studi svolti, poiché la scuola 

superiore che ho scelto mi piace per quello che riguarda i temi trattati e ho intenzione di 

continuare su questa linea. 

 

30) Avendo frequentato il liceo credo che la maggior parte delle università possano essere una 

possibile scelta anche se dato il periodo in cui ci troviamo uno è più predisposto a scegliere ciò 

che poi gli procurerà lavoro stabile il più possibile. 

 



31) Il mio liceo mi ha dato una preparazione generale molto buona nelle lingue straniere per questo 

ho deciso di studiare russo e cinese e sicuramente la prima cosa che ho scartato è matematica la 

quale non mi garantirebbe un lavoro immediato. 

 

32) Ho intenzione di frequentare il conservatorio anche se non combacia con l’istituto che sto 

facendo. 

 

33) Potrei anche cambiare indirizzo, nella vita non si sa mai. 

 

34) No, in base alle mie passioni e interessi che si coniugano o no nel mercato del lavoro. 

 

35) Vorrei continuare un’università coerente con gli studi che ho fatto ma non ne sono sicura. 

 

36) Una mia eventuale scelta non ricade su una facoltà inerente alle scuole superiori che ho scelto. 

 

37) Potrei anche cambiare indirizzo anche se mi piacerebbe anche continuarlo. 

 

38) Sono propensa con un’università coerente con gli studi che ho svolto alle superiori. 

 

39) Già detto prima. 

 

40) Nella valutazione della facoltà che sceglierò io esigenze del mercato del lavoro avranno una 

grande influenza. 

 

41) Non sono propenso ad iscrivermi ad una facoltà coerente con i miei studi. 

 

42) ------ 

 

43) Io vorrei entrare in un’accademia militare più specificamente in aeronautica. 

 



44) Mi piacerebbe entrare in polizia, quindi penso che più che una facoltà vorrei andare all’accademia 

militare. 

 

45) Forse sarebbe più logico iscriversi ad una facoltà in cui le materie presenti le avevo già studiate 

alle scuole superiori; questo non significa che non potrei scegliere facoltà di tutt’altro genere. 

 

46) Sono propenso ad iscrivermi ad una Università coerente agli studi che ho svolto nella mia scuola 

quali l’economia, il diritto, in quanto credo di avere già un minimo di base e quindi so già cosa mi 

aspetto. 

 

47) No sono propenso a iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che sto 

svolgendo visto che mi piacciono e mi interessano moltissimo. 

 

48) Se continuerò a studiare sceglierei una facoltà con studi diversi da quelli che ho svolto alle 

superiori. 

 

49) ------ 

 

50) Ancora non ho deciso che studi intraprendere però credo di scegliere soprattutto in base alle 

esigenze del mercato del lavoro. 

 

51) Potrei eventualmente anche cambiare indirizzo. 

 

52) No semmai cambierei indirizzo in base alle mie esigenze ma soprattutto in base alle mie passioni. 

 

53) Potrei iscrivermi a facoltà non inerenti con gli studi che ho svolto se ci fossero maggiori possibilità 

lavorative. 

 

54) Sono più propensa ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto 

alle scuole superiori. 

 

55) Facoltà coerente con i miei studi. 



 

56) Ancora non ho scelto a quale facoltà iscrivermi ma sono più propenso a scegliere una facoltà 

universitaria coerente con gli studi. 

 

57) ------ 

 

58) ------ 

 

59) Preferirei proseguire con una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto alle scuole 

superiori. 

 

60) Sono propenso ad iscrivermi ad un corso di studi coerente al percorso già svolto alle scuole 

superiori. 

 

61) Sarei maggiormente propenso ad iscrivermi ad una facoltà coerente agli studi che ho svolto. 

 

62) Vorrei dentro l’accademia studiare medicina coerente con la scuola superiore che ho svolto. 

 

63) ------ 

 

64) Frequentando un liceo linguistico una scelta saggia sarebbe quella di iscrivermi ad una facoltà di 

lingue la quale sto prendendo in considerazione. Mi piacerebbero altre facoltà, infatti 

ultimamente mi sto informando sui vari indirizzi. 

 

65) Cambierei indirizzo anche se ci sono comunque difficoltà e trovare lavoro in qualsiasi settore. 

 

66) Finiti gli studi superiori preferirei cominciare un’università scientifica e non umanistica, anche se il 

liceo era basato sugli studi umanistici preferirei cambiare però sarei soddisfatta anche a 

soddisfare lingue. 

 

67) Credo che mi iscriverò ad una facoltà adeguata all’indirizzo della scuola superiore che ho scelto. 



 

68) Non credo di cambiare indirizzo ma non in base alle esigenze del mercato poiché credo che sia il 

mercato che debba cambiare in base alle nostre esigenze. 

 

69) Prenderei in considerazione quelle che sono le esigenze lavorative di questo momento la mia 

scelta sarà indiscutibilmente dettata dall’interesse personale che sia coerente almeno con gli 

studi del liceo. 

 

70) Penso che cambierò indirizzo in base ai miei interessi personali. 

 

71) ------ 

 

72) Cambierei indirizzo. 

 

73) Proseguire gli studi iniziati. 

 

74) Io frequenterò un’università coerente con gli studi che ho svolto alle scuole superiori e lo faccio 

per piacere e non voglio fare qualcosa che non mi piace solo perché dà maggiormente lavoro. 

Voglio studiare ciò che mi appassiona. 

 

75) Io vorrei fare giurisprudenza, quindi una facoltà in netta rottura con il liceo scientifico. 

 

76) Potrei anche cambiare indirizzo in base alle esigenze e ai miei interessi. 

 

77) Credo di iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che ho svolto ma potrei 

anche cambiare indirizzo se ci fosse un ramo che mi piace di più. 

 

78) Sono maggiormente propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi che 

ho svolto alle scuole superiori. Di fatto ho scelto un liceo scientifico e mi piacerebbe iscrivermi ad 

ingegneria. 

 



79) Non punto alle esigenze lavorative che impone il mio paese bensì volgo verso ciò che amo fare da 

anni avevo piacere a insegnare ginnastica artistica a livello agonistico. 

 

80) Potrei anche cambiare indirizzo. 

 

81) È da quando faccio le medie che voglio studiare medicina e ho scelto questa scuola proprio perché 

mi preparasse al meglio. 

 

82) Mi piacerebbe continuare a studiare l’indirizzo della mia scuola superiore. 

 

83) Sono maggiormente propenso ad iscrivermi ad una facoltà universitaria coerente con gli studi 

svolti alle scuole superiori. 

84) Sono propenso ad iscrivermi ad una facoltà che ho svolto alle scuole superiori. 

 

85) Sono maggiormente propenso ad iscrivermi ad una facoltà coerente con il mio piano di studi. 

 

86) Preferirei continuare gli studi con le mie materie ma potrei anche cambiare. 

 

87) Coerente alla scuola superiore. 

 

88) Credo che cambierei indirizzo, sia perché preferisco altri campi e anche per esigenze di lavoro. 

 

89) ------ 

 

90) Io preferirei continuare con l’indirizzo svolto alle scuole superiori. 

 

91) Coerente con gli studi che ho svolto. 

 

92) ------ 



DOMANDA 3 - b 

 

Nel caso in cui tu preferissi continuare con gli studi universitari: 

 

b) Quale facoltà ti interesserebbe maggiormente? 

 

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 – b 

 

1) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

2) Facoltà: Ecologia 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Ambiente 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Veterinaria 

Sede Universitaria: ------ 

 

3) Facoltà: Medina 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Altra Facoltà 

Sede Universitaria: -------- 

 

4) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

5) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

6) Facoltà: ------ 



Sede Universitaria: ------ 

 

7) Facoltà: Lettere 

Sede Universitaria: Siena 

 

Facoltà: Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: Siena – Viterbo - Pisa 

 

8) Facoltà: Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: Viterbo – Università della Tuscia 

 

9) Facoltà: Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: Viterbo 

 

10) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Altra Facoltà 

Sede Universitaria: Firenze - Londra 

 

11) Facoltà: Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: Viterbo – Siena 

 

12) Facoltà: Scienze Politiche 

Sede Universitaria: Viterbo – Università della Tuscia 

 

 

 



13) Facoltà: Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Accademia delle Belle Arti 

Sede Universitaria: Firenze 

 

Facoltà: Altra Facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

 

14) Facoltà: Psicologia 

Sede Universitaria: Perugia 

 

 

 

15) Facoltà: Altra Facoltà (Mediazione Linguistica) 

Sede Universitaria: Roma Tre 

 

 

16) Facoltà: Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: Viterbo 

 

17) Facoltà: Ingegneria  

Sede Universitaria: Pisa 

 

Facoltà: Scienze Matematiche 

Sede Universitaria: …… 



 

 

18) Facoltà: Medicina  

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

19) Facoltà: Medicina  

Sede Universitaria: Roma 

 

20) Facoltà: Altra Facoltà 

Sede Universitaria: Roma  

 

21) Facoltà: Medicina  

Sede Universitaria: Siena 

 

22) Facoltà: Altra Facoltà 

Sede Universitaria: Siena 

 

23) Facoltà: Psicologia 

Sede Universitaria: Roma 

 

Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: Roma  

 

24) Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: ------ 



 

25) Facoltà: Altra facoltà (biologia) 

Sede Universitaria: Roma 

26) Facoltà: Scienze linguistiche 

Sede Universitaria: Siena 

 

Facoltà: Altra Facoltà 

Sede Universitaria: Siena 

 

27) Facoltà: Economia  

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Giurisprudenza 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Scienze linguistiche 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

28) Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: Viterbo –Siena 

 

29) Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Firenze – Pisa 

 

30) Facoltà: Altra facoltà  



Sede Universitaria: ------ 

 

31) Facoltà: Altra facoltà (Lingue straniere) 

Sede Universitaria: Viterbo – Firenze 

 

32) Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: Conservatorio 

 

33) Facoltà: Agraria 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Farmacia 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Psicologia 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

34) Facoltà: Ingegneria Informatica 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Scienze Matematiche 

Sede Universitaria: ------ 

 

35) Facoltà: Economia 

Sede Universitaria: Roma – Milano 

 

Facoltà: Lettere 



Sede Universitaria: Viterbo -  Milano 

 

36) Facoltà: Altra Facoltà 

Sede Universitaria: Roma 

 

37) Facoltà: Economia 

Sede Universitaria: Roma – Viterbo 

 

Facoltà: Scienze Politiche 

Sede Universitaria: Siena 

 

38) Facoltà: Giurisprudenza  

Sede Universitaria: Siena  

 

 

39) Facoltà: Economia 

Sede Universitaria: Boh 

 

40) Facoltà: Economia  

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Scienze Politiche 

Sede Universitaria: ------ 

 

41) Facoltà: Altra Facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

42) Facoltà: ------ 



Sede Universitaria: ------ 

 

43) Facoltà: Altra Facoltà  

Sede Universitaria: (Ancora non sono informato) 

 

44) Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: Roma 

 

45) Facoltà: Giurisprudenza  

Sede Universitaria: Roma (Sapienza) 

 

46) Facoltà: Economia 

Sede Universitaria: Viterbo 

 

47) Facoltà: Economia 

Sede Universitaria: Viterbo 

 

48) Facoltà: Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: Viterbo 

 

Facoltà: Altra Facoltà 

Sede Universitaria: Viterbo 

 

 

49) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

50) Facoltà: Economia  



Sede Universitaria: Luiss Roma 

 

Facoltà: Scienze Politiche 

Sede Universitaria: Luiss Roma 

 

Facoltà: Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: Viterbo 

 

 

 

51) Facoltà: Agraria 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: ------ 

 

52) Facoltà: Agraria 

Sede Universitaria: ------ 

 

53) Facoltà: Architettura 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Agraria 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 



54) Facoltà: Chimica 

Sede Universitaria: Firenze 

 

Facoltà: Farmacia 

Sede Universitaria: Firenze 

 

 

55) Facoltà: Chimica e tecnologie farmaceutiche 

Sede Universitaria: Siena 

 

 

56) Facoltà: Chimica 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

57) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

58) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

59) Facoltà: Chimica 

Sede Universitaria: Viterbo 

 

Facoltà: Farmacia 

Sede Universitaria: Siena 

 

 



Facoltà: Psicologia 

Sede Universitaria: ------ 

 

60) Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: -------- 

 

 

 

61) Facoltà: Chimica 

Sede Universitaria: Pisa 

Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Roma TRE 

 

 

62) Facoltà: Chimica 

Sede Universitaria: Pisa 

 

Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Pisa 

 

Facoltà: Medicina 

Sede Universitaria: Pisa 

 

63) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

64) Facoltà: Psicologia 

Sede Universitaria: ------ 



 

Facoltà: Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

65) Facoltà: Psicologia 

Sede Universitaria: Perugia 

 

Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

66) Facoltà: Lettere 

Sede Universitaria: Firenze 

 

Facoltà: Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: Viterbo 

 

Facoltà: Altra Facoltà 

Sede Universitaria: Siena 

 

 

67) Facoltà: Filosofia 

Sede Universitaria: Firenze 

 

Facoltà: Scienze Linguistiche 



Sede Universitaria: Viterbo 

 

 

68) Facoltà: Ecologia e ambiente 

Sede Universitaria: Non e ho idea 

 

Facoltà: Giurisprudenza 

Sede Universitaria: ------ 

 

Facoltà: Psicologia 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

69) Facoltà: Economia 

Sede Universitaria: Roma 

 

Facoltà: Filosofia 

Sede Universitaria: Roma 

 

Facoltà: Scienze Politiche 

Sede Universitaria: Roma 

 

Facoltà: Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: Roma 

 

70) Facoltà: Altra Facoltà (Scienze motorie) 

Sede Universitaria: Perugia 

 



71) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

72) Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: Viterbo 

 

73) Facoltà: Scienze Linguistiche 

Sede Universitaria: Siena 

 

74) Facoltà: Biologia 

Sede Universitaria: Roma La Sapienza 

 

75) Facoltà: Giurisprudenza 

Sede Universitaria: Roma 

 

 

76) Facoltà: Medicina  

Sede Universitaria: Siena 

 

Facoltà: Scienze Linguistiche  

Sede Universitaria: Pisa 

 

77) Facoltà: Filosofia 

Sede Universitaria: ------ 

 

78) Facoltà: Ingegneria 

Sede Universitaria: Pisa 

 



79) Facoltà: Scienze Motorie  

Sede Universitaria: Roma TorVergata 

 

80) Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

81) Facoltà: Medicina  

Sede Universitaria: Siena 

 

 

82) Facoltà: Chimica 

Sede Universitaria: Siena o Pisa 

 

Facoltà: Farmacia 

Sede Universitaria: Siena o Pisa 

 

83) Facoltà: Chimica 

Sede Universitaria: Viterbo 

 

84) Facoltà: Medicina 

Sede Universitaria: ------ 

 

85) Facoltà: Farmacia 

Sede Universitaria: Siena 

 

86) Facoltà: Chimica 

Sede Universitaria: Siena – Viterbo – Roma 

 



Facoltà: Medicina 

Sede Universitaria: Siena – Viterbo - Roma 

 

Facoltà: Psicologia 

Sede Universitaria: Siena – Viterbo – Roma 

 

87) Facoltà: Chimica 

Sede Universitaria: Viterbo  

 

88) Facoltà: Altra facoltà (ostetricia – infermieristica – fisioterapia) 

Sede Universitaria: Grosseto – Siena 

 

89) Facoltà: ------ 

Sede Universitaria: ------ 

 

90) Facoltà: Altra Facoltà (Geologia) 

Sede Universitaria: Firenze 

 

91) Facoltà: Chimica 

Sede Universitaria: ------ 

 

92) Facoltà: Altra facoltà 

Sede Universitaria: ------ 

 

 

 

 

 



DOMANDA 3 - c 

 

Nel caso in cui tu preferissi continuare con gli studi universitari: 

 

c) Il proseguimento negli studi universitari è stato stabilito dopo aver scelto la facoltà e sede 

dove iscriverti oppure questa scelta è ancora da fare? 

 

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 – c 

 

1) ------ 

 

2) È una scelta ancora da fare. 

 

3) Questa scelta è ancora da fare perché per il momento non andrò in nessuna facoltà e preferirei 

trovare lavoro, se proprio necessario ci penserò comunque ho già qualche idee. 

 

4) ------ 

 

5) Sì secondo me il proseguimento degli studi universitari è stabilito dopo aver scelto la facoltà e la 

sede. 

 

6) ------ 

 

7) Il proseguimento negli studi universitari è stato stabilito dopo aver scelto la facoltà e sede dove 

iscrivermi. 

 

8) La scelta di proseguire gli studi universitari è stata stabilita dopo aver scelto la facoltà e sede dove 

iscrivermi. 

 

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

 

10) Il proseguimento degli studi universitari è stato stabilito dopo aver scelto la facoltà. 

 

11) No, questa scelta è ancora da fare anche se sono indecisa tra due sedi universitarie. 

 

12) La scelta è stata fatta prima ancora dell’iscrizione al liceo linguistico. 



 

13) In realtà è ancora da stabilire definitivamente tutto però è una scelta più conveniente per la vita 

per poi sperare di costruirsi un futuro per trovare un lavoro adeguato anche per una nuova 

esperienza e conoscenza di una scuola nuova e a livelli più alti. 

 

14) Questa scelta è ancora da decidere. 

 

15) La mia decisione non è stata stabilita con precisione, ne consegue che alla fine dell’anno potrei 

cambiare la facoltà di mediazione linguistica. 

 

16) La facoltà che mi interessa maggiormente è lingue ma non ne sono ancora molto sicura della 

scelta che andrò a fare. 

 

17) Devo ancora decidere. 

 

18) No, ho ancora alcuni dubbi sulla facoltà da scegliere ma non ne ho nessuno per quanto riguarda 

continuare a studiare. 

 

19) Sono sicuro della sede dove mi iscriverò ma non ancora con precisione sulla facoltà che andrò ad 

intraprendere. 

 

20) So la facoltà che voglio scegliere ma non ho ancora di preciso la scuola dove voglio andare. 

 

21) Ho sempre avuto voglia di proseguire gli studi. La facoltà mi piace e la città l’ho scelta perché mi 

piace anch’essa e perché vorrei rimanere in Toscana. 

 

22) Questa scelta è ancora da fare perché ancora non sono molto sicura. 

 

23) La scelta è ancora da definire. 

 

24) Ancora da decidere anche se ho qualche idea a riguardo. 



 

25) Dopo aver scelto facoltà e sede. 

 

26) La scelta è ancora da fare. 

 

27) Non ho ancora deciso a quale facoltà iscrivermi. 

 

28) È stata scelta la facoltà che preferisco. 

 

29) Qualora dovessi scegliere di andare all’università, molto probabilmente sceglierei le sedi9 di Pisa 

e Firenze ma sto prendendo in considerazione anche l’ipotesi si arruolarmi nell’aeronautica dove 

studierei in ogni caso ingegneria. 

 

30) Non è stata fatta una scelta. 

 

31) Questa è una scelta da fare in relazione ai costi che, purtroppo sono molto elevati. 

 

32) Ancora devo fare questa scelta. 

 

33) La scelta è ancora da fare. 

 

34) No è ancora da fare. 

 

35) No ancora da fare. 

 

36) Questa scelta è ancora da fare. 

 

37) È una scelta ancora da fare. 

 



38) La scelta è ancora da fare. 

 

39) Ancora da fare. 

 

40) Questa scelta è ancora da fare. 

 

41) È ancora da fare. 

 

42) ------ 

 

43) È ancora da fare. 

 

44) È ancora da fare. 

 

45) Se dovessi iscrivermi mi piacerebbe studiare a Roma nella facoltà di Giurisprudenza. 

 

46) No, devo ancora scegliere. 

 

47) Questa è una scelta molto importante da non sottovalutare e pertanto ho bisogno di tempo per 

decidere cosa è meglio per il mio futuro. 

 

48) ------ 

 

49) ------ 

 

50) Questa scelta è ancora da fare. 

 

51) Questa scelta è ancora da fare. 



 

52) Ancora da fare. 

 

53) È una scelta che devo ancora fare. 

 

54) Questa scelta è ancora da fare. 

 

55) ------ 

 

56) Ho scelto di proseguire gli studi ma non ho scelto ancora l’università a cui iscrivermi 

 

57) ------ 

 

58) ------ 

 

59) Ancora devo fare questa scelta. 

 

60) È una scelta ancora da fare. 

 

61) Questa scelta è ancora da fare. 

 

62) Il proseguimento degli studi l’ho stabilito dopo aver scelto la facoltà e la sede. 

 

63) ------ 

 

64) È ancora da fare. 

 



65) La scelta è ancora da fare ma sono quasi sicuro che non sarà una facoltà dello stesso indirizzo 

della scuola superiore. 

 

66) La scelta è ancora da fare dato che le opzioni sono molte. 

 

67) Questa scelta è ancora da fare. 

 

68) Ancora da fare. 

 

69) La sede e le facoltà specifiche sono ancora da decidere ma già ci sono degli interessi specifici tra i 

quali mi troverò a decidere all’ultimo anno. 

 

70) È stabilito dopo aver scelto sedi e facoltà. 

 

71) ------ 

 

72) È ancora da fare. 

 

73) È ancora da fare. 

 

74) Io ho scelto di fare biologia a Roma e ho già scelto tutto; 

 

75) Ho scelto facoltà e sede; 

 

76) È ancora da fare; 

 

77) È una scelta che ancora è da fare; 

 

78) La scelta è ancora da fare; 



 

79) No; 

 

80) Ancora da fare. 

 

81) Ho scelto prima la facoltà e poi la sede. 

 

82) È ancora da fare. 

 

83) È ancora da fare. 

 

84) È ancora da fare. 

 

85) No è stato stabilito dopo aver scelto la facoltà dove iscrivermi. 

 

86) Ancora da fare. 

 

87) Non lo so, vedrò poi. 

 

88) È una scelta ancora da fare. 

 

89) ------ 

 

90) È ancora da fare. 

 

91) Ancora da fare. 

 

92) ------ 



 

 

DOMANDA 3 - d 

 

Nel caso in cui tu preferissi continuare con gli studi universitari: 

 

d) Potendo scegliere, preferiresti essere iscritto ad una facoltà vicina a dove abiti, ma non in 

linea con le tue aspettative, oppure frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città 

anche se distante dalla tua, ma che soddisfi appieno le tue ambizioni future comprese quelle 

personali (considerando che la scelta universitaria lontana da casa comporterà anche una 

maggiore spesa per gli spostamenti o per il soggiorno)? 

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 – d 

 

1) ------ 

 

2) Preferirei scegliere una facoltà che soddisfi le mie ambizioni. 

 

3)  Io preferirei scegliere non per la distanza della facoltà ma deve soddisfare le mie esigenze. 

 

4) ------ 

 

5) Preferirei stare in una sede lontana da casa mia perché almeno imparo a confrontarmi con 

persone nuove. 

 

6) ------ 

 

7) Frequentare un corso di studi anche in una città distante dalla mia ma che soddisfi a pieno le mie 

ambizioni future. La cosa fondamentale è quello che permette il successo nella carriera 

universitaria anche se questo comporta sacrifici. 

 

8) Preferirei frequentare un corso di studi lontano dalla mia città perché soddisfi a pieno le mie 

ambizioni future ma essendoci una facoltà attinente alle mie esigenze vicino alla mia città non ho 

bisogno di spostarmi in città lontane dalla mia. 

 

9) Sicuramente scegliendo una facoltà lontana da casa ma che soddisfi le mie aspettative sarebbe la 

cosa migliore ma sicuramente sorgerà il problema di una maggiore spesa per il soggiorno. 

 

10) Preferirei sicuramente un corso di studi lontano ma che soddisfa le mie ambizioni future. Uno non 

in linea con le mie aspettative è sicuramente la seconda opzione. 

 



11) Preferirei iscrivermi ad una facoltà che soddisfi le mie ambizioni future anche se dovesse essere 

lontano a dove abito. 

 

12) Preferisco frequentare un corso di studi che sia coerente con ciò che voglio realizzare nel mi 

futuro anche se lontano. Non sceglierei mai una facoltà vicine che non risponde alle mie richieste. 

 

13) Questo è un po’ il problema di tutti i ragazzi della mia età o più grandi o più piccoli ma credo che 

crescendo hai voglia di cambiare e quindi anche una facoltà in una altro posto, città, sia 

insegnativo, responsabile ma a volte non tutti possono seguire gli studi per spese di soggiorno e 

tasse universitarie…. Quindi trovare la facoltà che piace vicino casa sarebbe anche più 

conveniente ma secondo me se la facoltà delle grandi città come Firenze, Roma, Siena, Perugia, 

Milano, Torino, Pisa, Genova offrissero maggiori opportunità sarebbe molto bello. 

 

14) Non è importante il luogo, la distanza da casa ma l’efficacia dell’università, i corsi. Cosa 

l’università ha da offrire quello che è il fattore più importante, e cosa si può fare dopo il 

compimento degli studi. 

 

15) Vorrei seguire i miei sogni ovunque essi siano. Se il futuro mi riserverà una vita studentesca al di 

fuori del luogo in cui vivo sarà ben accettata. 

 

16) Se potessi scegliere preferirei iscrivermi ad una facoltà che soddisfi appieno le mie ambizioni 

anche se si trova lontano dalla mia città perché credo che sia fondamentale per quanto riguarda il 

mio futuro nel mondo del lavoro. 

 

17) Preferirei trovarmi vicino casa, ma se la mia passione dovesse portarmi lontano, lo farò. 

 

18) Considerando che la mia zona non offre ampia scelta preferirei spostarmi e magari conoscerei un 

altro stile di vita ma soddisferei appieno i miei obiettivi e aspettative per il futuro. 

 

19) Preferirei frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città anche se distante dalla mia, 

purchè siano soddisfatte le mie ambizioni professionali. 

 

20) Preferirei soddisfare le mie ambizioni anche se la facoltà fosse lontana da dove abito. 

 



21) Sicuramente guarderei la spesa e le distanze ma poiché in Toscana ci sono le facoltà che mi 

interessano ho scelto in base al mio gusto personale. 

 

22) Abitando in un piccolo paese non molto ben collegato dai trasporti pubblici è necessario 

spostarmi in una città più grande.  

 

23) Preferirei frequentare un corso di studi lontano anche se in una città diversa dalla mia. 

 

24) Ovviamente considererei una opzione più appagante e magari più impegnativa che una che non 

mi interessa. 

 

25) Una facoltà che mi appaghi perché sono scelte e esperienze che mi serviranno per tutta la vita. 

 

26) Preferirei una facoltà non troppo lontana da casa ma comunque in una città che offre tanti 

indirizzi anche perché vivendo in un paese lo spostamento è obbligatorio. 

 

27) Preferirei spostarmi, anche se molto lontano da casa per frequentare una facoltà universitaria che 

soddisfi le mie ambizioni. 

 

28) Preferisco un corso di studi lontano però in linea con le mie aspettative. 

 

29) Preferisco una sede che soddisfa appieno le mie ambizioni future anche se questa è lontana. 

 

30) Frequentare un corso di studi che soddisfi le mie ambizioni personali. 

 

31) Sicuramente preferirei frequentare la facoltà che amo, anche se la lontananza è maggiore ma non 

sempre quello che preferisco è possibile! 

 

32) Credo che sceglierei una via di mezzo per non far spendere troppo ai miei genitori. 

 



33) Preferirei un corso vicino a casa. 

 

34) Preferirei comunque andare lontano casa. 

 

35) Un corso di studi lontano da casa che soddisfi appieno le mie ambizioni. 

 

36) Preferirei andare in un’Università lontano da casa ma conforme alle mie ambizioni future. 

 

37) Preferirei essere iscritto ad una facoltà che mi piace anche se sia lontano da casa da dove abito. 

 

38) Preferirei trasferirmi in una città che non sia molto lontana da casa. 

 

39) Andrei via anche se lontano. 

 

40) Preferirei frequentare un’università lontana dal mio paese ma che soddisfi le mie ambizioni 

future. 

 

41) Dipende se le università sono buone o meno. 

 

42) ------ 

 

43) Preferirei scegliere una facoltà lontana da casa anche pur sapendo che resterò lontano dalla mia 

famiglia. 

 

44) Una facoltà che soddisfi le mie esigenze lontano o vicino non importa. 

 

45) Preferisco andare a studiare in una città in una facoltà di cui sono sicura che le materie mi 

piacciono. 

 



46) Credo che sceglierò la prima opzione, anche per non caricare i miei genitori di spese. Loro mi ci 

manderebbero volentieri, ma è proprio un fatto mio di coscienza. 

 

47) Sicuramente l’università si fa perché uno ha una passione in merito ad una materia, ha delle 

ambizioni, quindi è giusto che si frequenti un corso di studi in linea alle nostre idee anche se 

questo comporta dei sacrifici. 

 

48) Preferirei iscrivermi ad una facoltà lontana ma che soddisfi le mie ambizioni future. 

 

49) ------ 

 

50) Sicuramente preferisco frequentare un corso di studi che soddisfi le mie ambizioni future anche se 

dovesse essere molto lontano da casa. 

 

51) Potendo scegliere, preferirei frequentare un corso di studi in linea con le mie aspettative anche se 

presente in una città lontano dalla mia. 

 

52) Dipende anche da come la pensano i miei genitori e le loro possibilità economiche, io andrei 

anche lontano da casa per studiare quello che mi piace. 

 

53) Preferirei scegliere una facoltà ubicata in una città distante dalla mia, ma che mi soddisfi 

maggiormente. 

 

54) Se potessi scegliere preferirei una facoltà lontana da casa che soddisfi le mie ambizioni future. 

 

55) Preferisco una facoltà lontana. 

 

56) Preferirei scegliere un’università più giusta per me anche se lontano da casa ma devo considerare 

anche le spese perché saranno a carico dei miei genitori. 

 

57) ------ 



 

58) ------ 

 

59) Preferirei una facoltà vicino a dove abito ma che mi interessa e mi piaccia. Nel caso in cui non ci 

fosse andrei anche in una città lontana da casa. 

 

60) Preferirei sicuramente frequentare un corso di studi ubicato lontano dal mio paese ma che 

soddisfi appieno le mie ambizioni. 

 

61) Preferirei frequentare un corso di studio che soddisfi appieno le mie ambizioni future comprese 

quelle professionali seppure lontano. 

 

62) Volendo fare l’accademia militare andrei lontano da casa, con un po’ di paura per la nuova vita ma 

con molta felicità nello scoprire una nuova vita indipendente. 

 

63) ------ 

 

64) Preferirei iscrivermi in una città distante circa qualche centinaia di chilometri che è in linea con le 

ambizioni. 

 

65) Preferirei una facoltà vicina a dove abito in modo da non aggiungere alcuni costi alla mia famiglia 

e intanto iniziare a lavorare. 

 

66) Preferirei andare in una università che mi piaccia anche se lontano essendo gli studi una passione 

si dà il meglio solo se interessati per la spesa di denaro ulteriore basta fare dei sacrifici. 

 

67) Preferirei spostarmi e frequentare delle università ubicate in delle città grandi ma vista la crisi che 

si presenta oggi è molto più probabile che vada ad una sede posta più vicina. 

 

68) Senza dubbio lontano dal posto dove abito. È necessario spostarsi il più possibile da qui se le 

ambizioni sono ampie (grandi). 

 



69) Scegliere Roma avendo la possibilità di abitarci senza pagare l’affitto ma se la facoltà che deciderò 

si troverà in altra città ci andrò pur tenendo conto dei costi maggiori. 

 

70) Con l’opportunità di soddisfare le spese penso che mi iscriverei in un’università coerente con le 

mie aspettative. 

 

71) ------ 

 

72) Preferirei frequentare dei corsi di studio che soddisfi appieno le mie ambizioni future. 

 

73) Un corso di studi lontano dalla mia città. 

 

74) Io voglio andare in una città lontana anche perché voglio cambiare città e non voglio stare qui; 

 

75) Vorrei frequentare l’università in una grande città tuttavia questa non dista molto da Manciano; 

 

76) Preferirei frequentare un corso di studi anche lontano e che soprattutto soddisfi le mie ambizioni 

future; 

 

77) Preferirei frequentare un corso che soddisfi in pieno le mie ambizioni; 

 

78) Entrambe le cose, preferirei scegliere la facoltà che soddisfi le mie ambizioni ma allo stesso tempo 

quella più vicina a dove abito; 

 

79) Vorrei assolutamente frequentare un corso di studi lontano ubicato in una città anche se distante 

dalla mia ma che soddisfi a pieno le mie ambizioni future comprese quelle professionali, inoltre i 

miei genitori in particolare la mia famiglia mi spronano molto a fare ciò che desidero; 

 

80) Preferirei un’università vicino a dove abito ma se non è in linea con le mie aspettative, una più 

lontana ne vale la pena. 

 



81) Preferisco andare lontano da casa e soddisfare le mie ambizioni. 

 

82) Preferisco una lontano da casa ma che soddisfi a pieno le mie aspettative. 

 

83) Frequentare un corso di studi lontano inerente alle mie aspettative. 

 

84) Sceglierei il corso di studi lontano perché so che è una facoltà che mi piace. 

 

85) Preferirei maggiormente una sede universitaria lontana da casa ma che soddisfi le mie ambizioni 

anche se ci sono eventuali costi di soggiorno o spostamenti. 

 

86) Sì ci sarebbero più spese studiando lontano da casa ma per studiare bene devo studiare ciò che 

mi piace veramente. 

 

87) Meglio lo studio lontano ma migliore. 

 

88) Preferirei fare una facoltà lontana ma che mi piaccia e mi interessi davvero anziché fare una 

facoltà vicino casa che non mi piace perché farei spendere soldi inutilmente. 

 

89) ------ 

 

90) Preferirei andare più lontano da casa se questo può dare più sbocchi lavorativi e professionali. 

 

91) Preferisco una facoltà situata vicino a dove abito. 

 

92) Preferirei essere iscritta ad una facoltà vicina a dove abito ma con le mie aspettative. 

 

 

 



DOMANDA 3 - e 

 

Nel caso in cui tu preferissi continuare con gli studi universitari: 

 

a) Sapere che, in qualità di studente, potresti avere un sostegno (borsa di studio, residenza 

università, tutoraggio negli studi ecc) che si tradurrebbe in una minore spesa ti spingerebbe 

maggiormente a scegliere una facoltà lontana da casa e quindi prevedendo una stabile 

permanenza presso la sede universitaria? 

 

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 3 – e 

 

1) ------ 

 

2) Sì. 

 

3) Sì. 

 

4) ------ 

 

5) Sì certo. 

 

6) ------ 

 

7) Sì per permettere a tutti anche a chi ha difficoltà economiche di intraprendere la propria strada. 

 

8) Certamente mi spingerebbe a frequentare università lontane ma credo che sia meglio trovare 

facoltà non troppo lontane. In modo da ridurre i costi. 

 

9) Credo che se si è bravi si possono ottenere borse di studio anche in una facoltà vicina a casa. 

 

10) Sicuramente anche se non sono molte ad esempio le borse di studio. 

 

11) Non condizionerebbe la scelta della sede universitaria alla quale vorrei iscrivermi. 

 

12) Sì gli studi ormai sono costosi e ogni sostegno economico è da accettare. 

 



13) Sì, credo che non solo per me ma per molti ragazzi e ragazze sarebbe migliore perché come ho già 

detto serve la scuola, l’università per una nuova esperienza, cambiamento, crescita, 

responsabilità di sé stessi. In questo modo tutti o quasi potrebbero continuare gli studi per lo 

meno provarci. 

 

14) Certamente, infatti la borsa di studio mi darebbe una spinta in più poiché c’è già un aiuto 

economico. 

 

15) Sicuramente. Se potessi avere un sostegno sarebbe tutto più semplice e allontanarmi da casa non 

mi peserebbe più di tanto. 

 

16) La scelta della sede universitaria per quanto mi riguarda dipende esclusivamente dalla facoltà, 

ovviamente avere un sostegno che implica una minore spesa è sicuramente qualcosa di positivo. 

 

17) Sì, anche se considero tali possibilità più che remote. 

 

18) Certo, le spese sarebbero minori e questo faciliterebbe la permanenza lontana da casa. Ma 

comunque sia bisogna sempre fare uno sforzo se si vuole mettere il proprio futuro davanti a sé. 

 

19) Certamente una minore spesa mi motiverebbe maggiormente ma ciò non toglie che sceglierei 

comunque una facoltà lontana da casa. 

 

20) Ovviamente sì. 

 

21) No, credo che nella zona dove voglio andare io ci siano tutte queste opportunità, quindi non mi 

importa di andare troppo lontano. 

 

22) Sì, sicuramente sì. 

 

23) Probabilmente sì. 

 

24) Sì. 



 

25) Sicuramente. 

 

26) Sì, mi spingerebbe di più a prendere questa strada. 

 

27) Sì mi spingerebbe maggiormente ad allontanarmi da casa. 

 

28) Se ciò comportasse una minore spesa per la mia famiglia sì sceglierei una facoltà più lontana. 

 

29) Sì, in tal caso sceglierei una facoltà che mi dà un sostegno anche se questa è lontana, ovviamente 

la facoltà in questione deve essere in linea con le mie ambizioni future. 

 

30) Sì. 

 

31) Sì. 

 

32) Sì. 

 

33) Sinceramente no. 

 

34) Sì lo farebbe. 

 

35) Sì. 

 

36) Sì. 

 

37) Sì. 

 



38) No. 

 

39) Sì. 

 

40) Sì. 

 

41) Sì. 

 

42) ------ 

 

43) Sì. 

 

44) Sì. 

 

45) Sì probabilmente sì. 

 

46) In questo caso sì. 

 

47) Certo avere delle basi su cui poter contare spinge di più a scegliere una sede universitaria lontana 

da casa. 

 

48) ------ 

 

49) ------ 

 

50) Sicuramente sì. 

 

51) Sì, mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontana da casa. 



 

52) Sì. 

 

53) No. 

 

54) Sì, mi spingerebbe di più a scegliere una facoltà lontana da casa se pagassi una spesa minore. 

 

55) Sì.  

 

56) Sì, perché come ho scritto prima vorrei scegliere una università giusta per me. 

 

57) ------ 

 

58) ------- 

 

59) No, non mi spingerebbero. 

 

60) Sono già abbastanza deciso ad allontanarmi da casa per proseguire gli studi, avere un sostegno 

sarebbe comunque un incipit in più. 

 

61) Sì, mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontano da casa. 

 

62) Certo che sì. 

 

63) ------ 

 

64) Andare via è una scelta difficile; 

 



65) Non perché sono legata alla mia zona e quindi anche se continuassi lo studio universitario 

cercherei più tempo possibile nel mio luogo. 

 

66) Sì ma la borsa di studio e tutti gli altri aiuti sono purtroppo difficili da ricevere. 

 

67) Sì mi piacerebbe di più a spostarmi, inoltre una volta ottenuti questi sostegni, potrei raggiungere 

anche un più alto grado di soddisfazione personale. 

 

68) Ovviamente sì anche se è difficile ricevere delle agevolazioni. 

 

69) Assolutamente sì; 

 

70) Penso di sì in quanto le spese sono una delle maggiori difficoltà. 

 

71) ------ 

 

72) Sì. 

 

73) Sì. 

 

74) Assolutamente no; 

 

75) No non credo; 

 

76) Sì; 

 

77) Sì credo di sì; 

 

78) Sì; 



 

79) Sì ma so che al di là di questo i miei genitori mi permetterebbero di costruirmi il mio futuro 

indipendentemente da tutto; 

80) Certamente; 

 

81) Probabilmente sì; 

 

82) Sì; 

 

83) Sì questo mi spingerebbe maggiormente a scegliere una facoltà lontano da casa; 

 

84) Sì; 

 

85) Certo che mi spingerebbe di più a scegliere quella facoltà; 

 

86) Sì; 

 

87) Sì; 

 

88) Credo di sì; 

 

89) ------ 

 

90) Certo; 

 

91) Certo; 

 

92) No; 



DOMANDA 4 - a 

 

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

 

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

città? 

 

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 4 – a 

 

1) Sì, sarei disposto a lasciare il mio piccolo paesino dove vivo e iniziare un lavoro al di fuori, magari 

anche all’estero. 

 

2) Sì. 

 

3) Sì per il momento preferirei trovare lavoro anche se comporta qualche sacrificio. 

 

4) Sì con il tempo d’ora non è importante dove vai a lavorare, l’importante è di avere. Sì sarei 

disposto a lavorare anche fuori al mio paese. 

 

5) Sì certamente sarei disposto ad allontanarmi da casa. 

 

6) Sì sarei disposto a lavorare anche se mi comportasse un allontanamento dalla mia città. 

 

7) Visto il periodo di crisi che stiamo affrontando, sì!! 

 

8) ------ 

 

9) Sì, è importante iniziare da subito a mettere i soldi da parte. 

 

10) ------ 

 

11) ------ 

 

12) Sì avrei molte più probabilità di fare carriera soddisfacente non solo al di fuori della mia città ma 

persino al di fuori del mio paese. 



 

13) Nel caso dovessi andare a lavorare sì sarei disposto oltre al fatto che mi piace cambiare, viaggiare, 

lo dovrei fare perché trovo lavoro e se l’ho cercato vuol dire che ne ho bisogno e quindi sì, mi 

allontanerò dalla mia città o meglio paese in cui vivo ma questo mi sta benissimo in qualunque 

caso perché non c’è niente di cui possa sentire la mancanza di qualcosa se non di qualche mio 

amico. 

 

14) Oggi, trovare un lavoro è molto complicato, difficile, quindi quando si ha l’opportunità, sarebbe 

meglio non pensare di rimanere nella propria città ma andare dove ci sono gli sbocchi lavorativi. 

 

15) Sì, mi allontanerei da casa se non mi permettessero di avere un lavoro fisso e ben pagato. 

 

16) ------ 

 

17) ------ 

 

18) ------ 

 

 

19) ------ 

 

 

20) ------ 

 

21) ------ 

 

22) ------ 

 

23) ------ 

 



24) ------ 

 

25) ------ 

 

26) ------ 

 

27) ------ 

 

28) Sì perché al mondo odierno ogni possibilità di lavoro secondo me deve essere accettata anche se 

ciò porta ad allontanarsi dalla propria città e famiglia. 

 

 

29) -------- 

 

30) ------ 

 

31) Non intendo iniziare subito a lavorare. 

 

32) Forse. 

 

33) È un bel problema visto che sono un giocatore professionista nel mio paese. 

 

 

34) Certamente. 

 

35) Sì 

 

36) Sì 



 

37) ------ 

 

38) Sì. 

 

39) Sì. 

 

40) ------ 

 

41) Sì. 

 

42) Sì perché a Pitigliano non ci sono molte opportunità. 

 

43) No. 

 

44) Sì anzi sarebbe la cosa migliore. 

 

45) Sinceramente io spero di trovare un lavoro in città piuttosto di rimanere in questo paese che non 

offre molte possibilità. 

 

46) Sì in quanto lavorando, ed essendo quindi autonomo dalla famiglia potrei sostenere le mie spese. 

 

47) Certo, penso che lavorare non faccia male a noi giovani e poi sono tutte esperienze che ci aiutano 

a crescere. 

 

48) Sicuramente sì. 

 

49) Sì, perché la società moderna e la nostra realtà con la crisi che l’affligge, ci costringono ad 

allontanarci dalla nostra realtà di paese. Anche se ciò costituisce un sacrificio, sarà giusto farlo 

magari poi ci sarà un lento e graduale riavvicinamento al nostro paese. 



 

50) Certo, anche perché credo che nel mio paese mi dovrei accontentare di ciò che trovo. 

 

51) Sì, anche perché nella mia città ci sono poche possibilità di lavoro. 

 

52) Sì al mondo d’oggi sì. 

 

53) Sì, perché nella mia città ci sono poche possibilità lavorative. 

 

54) Sì sarei disposto a iniziare a lavorare anche se mi devo allontanare dalla mia città. 

 

55) ------ 

 

 

56) ------ 

 

 

57) Sì, sarei comunque andata via dal mio paese perché qui non c’è nulla attinente con i miei studi e 

perché credo che siano esperienze che vadano provate perché se voglio trovare un buon lavoro 

devo andare via di qui. 

 

58) Sì, anche perché nel paese in cui vivo è difficile trovare un lavoro attinente al mio titolo di studio, 

e soprattutto è difficile trovare proprio un lavoro. 

 

59) Sì, sarei disposta 

 

60) ------ 

 

61) Sì inizierei a lavorare lontano da casa. 



 

62) Sì, sarei pienamente disposto. 

 

63) Non sarei disposto ad allontanarmi dalla mia città. 

 

64) Sì. 

 

65) Preferirei rimanere nelle vicinanze ma in caso di bisogno mi sposterei pure. 

 

66) ------ 

 

67) ------ 

 

68) Se le circostanze lo richiedono ovviamente. 

 

69) ------ 

 

70) Sì perché le opportunità di lavoro sono poche. 

 

71) Sì vorrei andare all’estero perché qui per ora non è facile trovare lavoro. 

 

72) Sì. 

 

73) Sì 

 

74) ------ 

 

75) ------ 



 

76) ------ 

 

77) ------ 

 

78) ------ 

 

79) ------ 

 

80) Sarebbe meglio un lavoro il più vicino al mio paese ma se è disponibile uno lontano accetto lo 

stesso. 

 

81) ------ 

 

82) Sì 

 

83) Sì 

 

84) Sì 

 

85) ------ 

 

86) Farei varie domande in zone vicine, se fossero invane sì andrei a lavorare fuori 

 

87) Dipende 

 

88) Non lo so dovrei vedere se ne varrà la pena 

 



89) Sì basta che si trovi lavoro 

 

90) Penso proprio di sì 

 

91) Sì 

 

92) Sì 

 

 

 

 

 

 



DOMANDA 4 - b 

 

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

 

b) Saresti maggiormente propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che hai studiato alle scuole 

superiori oppure ad intraprendere un’attività differente, magari per seguire una tua maggiore 

predisposizione o anche per seguire le richieste/esigenze del mercato del lavoro? 

 



RISPOSTE ALLA DOMANDA 4 – b 

 

 

1) Sarei disposto a fare tutto purchè guadagnarmi dei soldi e continuare nel mio sogno. 

 

2) Sarei più propenso a scegliere un lavoro che più si avvicina alle mie passioni. 

 

3) Sarei maggiormente propenso a lavorare attinente a ciò che ho studiato ma se riesco a trovare 

lavoro anche se non è attinente a quello che ho studiato va bene uguale. 

 

4) No io quando ho preso il diploma non farò sicuramente il lavoro in cui ho studiato. 

 

5) Non ci sarebbe alcun problema. 

 

6) Sarei propenso ad intraprendere un’attività differente. 

 

7) ------ 

 

8) ------ 

 

9) Sarei propensa a svolgere un lavoro anche diverso da quello che ho studiato. 

 

10) ------ 

 

11) ------ 

 

12) Un’attività differente. Seguirei più che altro le richieste del mercato del lavoro piuttosto che le 

proprie predisposizioni che magari servono a poco. 



 

13) Se trovassi lavoro riguardante le lingue, la comunicazione, il viaggio sarebbe fantastico ma non 

sempre possibile quindi se dovessi trovare un altro lavoro che riguarda bambini, danza, moda 

continuerei a lavorare o meglio insegnerei. 

 

14) Vorrei fare qualcosa che mi piace, ma se questo non comporta un lavoro sicuro, allora dovrei 

seguire esigenze del mercato del lavoro. 

 

15) Credo che sceglierei un lavoro in cui sono maggiormente predisposta. 

 

16) ------ 

 

17) ------ 

 

18) ------ 

 

19) ------ 

 

20) ------ 

 

21) ------ 

 

22) ------ 

 

23) ------ 

 

24) ------ 

 

25) ------ 



 

26) ------ 

 

27) ------ 

 

28) Inizialmente preferirei svolgere un lavoro attinente con gli studi compiuti ma se ciò non fosse 

possibile allora sarei costretta ad intraprendere un’attività differente. 

 

29) ------ 

 

30) ------ 

 

31) ------ 

 

32) Attinente a ciò che ho studiato. 

 

33) Sì io sarei propenso ad un lavoro attinente a ciò che ho studiato. 

 

34) Entrambe dipende da ciò che mi interessa. 

 

35) Dipende quello che mi offre il mondo del lavoro. 

 

36) A questo punto preferirei scegliere un lavoro attinente a ciò che ho studiato. 

 

37) ------ 

 

38) Vorrei svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole superiori. 

 



39) Sì. 

 

40) ------ 

 

41) Sarei disposto a seguire la mia maggiore predisposizione. 

 

42) Preferirei cercare di entrare nell’esercito oppure non lo so. 

 

43) No. 

 

44) Farei ciò che mi piace ovvero il commerciante di veicoli. 

 

45) Sicuramente facendo un lavoro attinente a ciò che ho studiato sarebbe una bella soddisfazione. 

 

46) Entrambi. 

 

47) Sono semplicemente disposto a fare un lavoro che mi dà stabilità, che oltre a piacermi mi 

permette di crescere anche di crescere umanamente. 

 

48) Vorrei intraprendere un’attività differente. 

 

49) Ovviamente, vista la mia scelta indicata precedentemente, sarei più propenso ad intraprendere 

un’attività differente dal mio percorso di studi attuale, non seguendo molto le richieste del 

marcato ma seguendo le mie scelte. 

 

50) Preferirei un lavoro attinente a ciò che ho studiato. 

 

51) Sarei maggiormente propenso a svolgere un lavoro in cui ho una maggiore predisposizione. 

 



52) Nella società odierna bisogna adattarsi, poi se trovo un lavoro che mi piace meglio ancora. 

 

53) Sarei disposto ad intraprendere un’attività differente a ciò che ho studiato se mi permettesse di 

insegnarmi qualcosa. 

 

54) Sì, svolgerei un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole superiori. 

 

55) ------ 

 

56) ------ 

 

 

57) Sarei maggiormente propensa a trovare un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole 

superiori ma con questa crisi se non trovassi nulla di quello che vorrei fare dovrò 

obbligatoriamente arrangiarmi e trovare altri lavori. 

 

58) Io preferirei trovare un lavoro attinente a ciò che ho studiato, però se questo comporta a 

rimanere senza lavoro fare i comunque un altro lavoro anche se non è proprio ciò che mi 

piacerebbe. 

 

59) Preferirei svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato. 

 

60) ------ 

 

61) Sarei propenso a svolgere un lavoro attinente a ciò che ho studiato. 

 

62) Mi piacerebbe svolgere un lavoro attinente con ciò che faccio ma essendoci poco lavoro farei 

qualsiasi cosa. 

 

63) Sarei disposto anche a svolgere un’attività attinente agli studi fatti. 



 

64) Dipende se mi piace oppure no. 

 

65) Al giorno d’oggi è già molto riuscire a trovare un lavoro. 

 

66) ------ 

 

67) ------ 

 

68) ------ 

 

69) ------ 

 

70) Svolgerei un lavoro attinente ai miei studi ma se non andasse bene seguirei il mercato. 

 

71) Mi piacerebbe partire a fare qualche lavoro diverso poi non so se continuerò o no gli studi. 

 

72) Un’attività differente. 

 

73) Si sarei disposto ad intraprendere un’attività differente. 

 

74) ------ 

 

75) ------ 

 

76) ------ 

 

77) ------ 



 

78) ------ 

 

79) ------ 

 

80) Vorrei svolgere un’attività non attinente a quello che ho studiato a scuola perché penso che ci 

possa essere un lavoro adatto a me diverso a quello che insegnano nella mia scuola superiore. 

 

81) ------ 

 

82) Preferirei un lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole superiori. 

 

83) Svolgere lavoro attinente a ciò che ho studiato alle scuole superiori. 

 

84) Sarebbe indifferente però se trovassi lavoro per ciò che ho fatto cinque anni in una scuola sarebbe 

meglio. 

 

85) ------ 

 

86) Mi sarebbe indifferente studiare e lavorare. Sono sì due lavori ma ben distinti. 

 

87) Sì. 

 

88) Non lo so ancora. 

 

89) Io sapevo di trovare lavoro attinente a ciò che ho studiato. 

 

90) Al giorno d’oggi bisogna fare quello che si trova, non ci si può premettere il lusso di scegliere cosa 

fare a quest’età poi ognuno la pensa come vuole. 



 

91) Attinente a ciò che ho studiato. 

 

92) Preferirei intraprendere un’attività differente per seguire la mia predisposizione all’arte. 

 

 

 

 

 


