
112 risposte 

Vedi tutte le risposte Pubblica i dati di analisi 

Riepilogo 

Indirizzo frequentato 

 

IGEA 12 11% 

ERICA 26 23% 

MERCURIO 17 15% 

GEOMETRI 20 18% 

IPIA 4 4% 

LICEO SCIENTIFICO 33 29% 

Hai deciso di proseguire gli studi ? 

 

SI 73 65% 

NO 39 35% 
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Hai proseguito con gli studi 

Quale tipo di percorso hai scelto: 

 

UNIVERSITARIO 68 93% 

Altro 5 7% 

Il percorso scelto corrisponde per ambito all’indirizzo di studi nel quale ti 
sei diplomato/a? 

 

SI' 59 81% 

NO 14 19% 

Il nuovo percorso non corrisponde agli studi fatti 

Quale motivo ti ha spinto a optare per un nuovo percorso? 

perché la scelta fatta al momento dell’iscrizione alle superiori è stata abbastanza casuale 

e ho scoperto che in realtà non corrispondeva ai miei interessi 
5 36% 

perché ho dovuto optare per un corso di laurea diverso in quanto non ho superato 

l’esame di ammissione 
0 

 

perché avevo voglia di misurarmi con argomenti del tutto nuovi 4 29% 

perché gli studi fatti e i docenti incontrati mi hanno aiutato a capire che i miei ambiti di 

interesse vertevano su discipline diverse da quelle di indirizzo 
4 29% 

Altro 1 6% 



Test di ammissione 

Hai sostenuto un test di ammissione? 

 

SI' 55 75% 

NO 18 25% 

HAI SOSTENUTO UN TEST D'AMMISSIONE 

LO HAI SUPERATO? 

 

SI' 50 91% 

NO 5 9% 

hai superato il test d'ammissione 

Ritieni che le conoscenze e le competenze acquisite durante gli studi ti 
siano state 

 



molto utili 4 8% 

utili 27 54% 

abbastanza utili 17 34% 

del tutto inutili 2 4% 

Non hai superato il test d'ammissione 

Ritieni che il mancato superamento sia prioritariamente dovuto a 

 

preparazione personale inadeguata 4 80% 

preparazione scolastica inadeguata 1 20% 

Altro 0 0% 

 

Hai deciso di non proseguire gli studi 

Hai trovato lavoro? 

 

SI' 18 16% 

NO 21 19% 

 



Non hai trovato lavoro 

Per quale motivo? 

 

perché non lo hai trovato, pur avendolo cercato attivamente 19 90% 

perché non ti interessava proseguire nel medesimo ambito 1 5% 

Altro 1 5% 

Hai trovato lavoro 

Come valuti le competenze e le conoscenze acquisite a scuola, ai fini del 
lavoro che stai svolgendo? 

 

molto utili 0 0% 

utili 7 39% 

abbastanza utili 8 44% 

del tutto inutili 3 17% 

 



 

PER TUTTI 

Come valuti le iniziative di orientamento della scuola in relazione alle 
scelte da te operate? 

 

molto utili 7 6% 

utili 38 34% 

abbastanza utili 40 36% 

del tutto inutili 27 24% 

 


