Interessi, scelte e visione del futuro
Indagine sul percepito di diplomande/i e neodiplomate/i

Il progetto di ricerca: obiettivi
Fotografare la situazione attuale delle modalità di scelta e di
influenza del percorso di studio o lavoro sui target individuati
come primari
Diplomandi/e

Neo – diplomati/e

hanno iniziato l’ultimo anno di scuola superiore

hanno terminato a giugno la scuola superiore

Un percorso di ricerca che coinvolgerà a seguire diversi target
Genitori

Insegnanti

Ragazze/i di 3a media

Nota metodologica: 800 interviste CAWI (Computer Assiseted Web Interviewing) realizzate su panel Doxa ad un campione di
diplomate/i e neo-diplomande/i rappresentativo dell’universo di riferimento rispetto a sesso, area geografica e tipologia di scuola.

Prioritario per tutti riuscire a coniugare il
lavoro con le proprie passioni
fare coincidere il lavoro con
passioni e interessi

53%

21%

23%

36%

39%

fare un lavoro che abbia un
riscontro positivo per la
società

fare un lavoro che permetta
contatto con molta gente
avere un’azienda in proprio,
fare carriera, ricoprire ruoli
di successo
fare un lavoro che permetta
di guadagnare molto, avere
uno stipendio sopra la media

MASCHI
Base: totale campione - Come immagini il tuo futuro?

57%

29%

32%

25%

27%

FEMMINE

STEAM: un interesse al maschile
MASCHI

NON STEAM

STEAM

STEM HARD

ARTE

FEMMINE

43%

57%

57%

47%

43%

24%
10%

19%

Base: totale campione - Pensando agli interessi legati al mondo della scuola, ti descriveresti un ragazzo/a a cui interessa…

Le scuole superiori sono un momento
importante per la formazione degli interessi
48%
42%
36%

30%

MASCHI FEMMINE

Materie scientifiche

Per quali materie
il tuo interesse è
aumentato?

MASCHI FEMMINE

Materie umanistiche

1 ragazza su 2
percepisce di avere lacune nelle materie STEM
HARD
Base: totale campione - Pensa al tuo interesse per le materie scientifiche/umanistiche. Negli anni delle scuole superiori è
aumentato, rimasto invariato, diminuito?

Professioni STEM HARD
Conosciute da tanti…

…più attraenti per i maschi
77%
certamente /
probabilmente si

73%
23%
Data Scientist
Cyber security expert
Cloud architect
Intelligenza artificiale e robotica
App developer
Social media Analyst
Web designer
Big data engineer
Internet of things expert

66%

MASCHI

certamente /
probabilmente no

34%
FEMMINE

57% ‘sono ambiti che non mi piacciono’
40% ‘non mi sento portata’

Base: totale campione - Hai mai sentito parlare di queste professioni? Se ne avessi la possibilità intraprenderesti un percorso di
studio/lavoro in uno di questi ambiti?

La scelta del post diploma è un momento
non facile per tutti
ha cambiato idea almeno una volta

46%

48%
39%

non è ‘per niente facile’*

Base: totale campione - Quanto è facile per te decidere cosa fare dopo il diploma? - *voto 1-5

FEMMINE

MASCHI

19%
13%

La scelta per le ragazze è più complessa
Per chi è più facile scegliere?
20%
Per i maschi

75%
E’ difficile per tutti allo stesso modo

I maschi hanno meno problemi ad
adattare la propria vita al lavoro, la
donna deve adattare lavoro, casa e
famiglia.

I maschi hanno più libertà di
movimento e meno
condizionamenti sociali

5%
Per le femmine

Le donne purtroppo sono
ancora molto discriminate
nel mondo del lavoro

Credo che i ragazzi scelgano senza aver paura io
invece credo che le donne siano più inclini ad avere
paura di fallimenti quindi scelgono con accuratezza

Base: diplomandi/e che hanno effettuato una scelta precisa/diplomati/e - Pensa alla scelta del percorso di studio/lavoro in
generale. Secondo te è più facile per i maschi, più facile per le femmine difficile per tutti allo stesso modo?

Il supporto nel processo di scelta arriva
soprattutto dalla famiglia
MASCHI

Mamma

FEMMINE

67%

Papà

71%

59%

Coetanei

50%

46%

Insegnanti

49%

34%

Altri Adulti

34%

23%
-80

-60

-40

-20

24%
0

Base: totale campione - Chi ti ha accompagnato nel processo di scelta? Che ruolo ha avuto?

20

40

60

80

L’orientamento a scuola c’è, ma può
migliorare in efficacia

91%
svolge attività di
orientamento a scuola

37%
considera ‘molto utile’
l’orientamento a scuola

Base: totale campione - Stai svolgendo/hai svolto attività di orientamento a scuola? Quanto sono utili nell’aiutarti a scegliere
secondo le tue inclinazioni/passioni?
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