
 

 

Appendice statistica 
 
 
 
 
1. Che attivita  svolgi attualmente? 
 
 % 

Studente 94,4 
Lavoratore 2,9 
Disoccupato 1,1 
In cerca di prima occupazione 1,6 
Totale 100,0 

n=449 
 
 
 
 
 
2. Se sei studente, pensi di iscriverti all'università? 
 
 % sul totale % sui 

rispondenti 
Si 66,4 70,3 
No 12,9 13,7 
Sono gia iscritto 9,6 10,1 
Non risponde 5,6 5,9 
Non sono uno studente 5,6  
 100,0 

n=449 
100,0 
n=424 

 
 
 
 
 
3. Hai preso in considerazione la possibilità di iscriverti, dopo la scuola superiore, a un corso di tipo 
scientifico? 
 
 % sul totale % sui 

rispondenti 
Non penso di iscrivermi a un corso di laurea scientifico 33,2 50,0 

Si , sto prendendo in considerazione questa possibilità 19,6 29,5 
Si , sono sicuro che mi iscrivero a corso laurea scienfifico 12,0 18,1 
Non risponde 1,6 2,3 
Non sono uno studente 33,6  
 100,0 

n=449 
100,0 
n=298 

 



 

 

4a. Perchè no? 
 
 % sul totale % sui 

rispondenti 
Le materie scientifiche sono troppo difficili 13,4 40,3 
I laureati in materie scientifiche non trovano lavoro 1,8 5,4 
Le materie scientifiche sono troppo noiose 10,5 31,5 
I laureati in materie scientifiche sono pagati poco 0,9 2,7 
I miei genitori - amici me lo sconsigliano 1,6 4,7 
Dovrei spostarmi - fare la/il  pendolare 1,6 4,7 
Non risponde 3,6 10,7 
Non si applica 66,8  
 100,0 

n=449 
100,0 
n=149 

 
 
 
4b. Se hai risposto che stai prendendo in considerazione la possibilità, quali sono i principali motivi che 
ti rendono incerto/a, insicuro/a, sulla scelta? 
 
 % sul totale % sui 

rispondenti 
Le materie scientifiche sono troppo difficili 6,5 33,0 
I laureati in materie scientifiche non trovano lavoro 4,7 23,9 
Le materie scientifiche sono troppo noiose 1,8 9,1 
I laureati in materie scientifiche sono pagati poco 0,7 3,4 
I miei genitori - amici me lo sconsigliano 0,9 4,5 
Dovrei spostarmi - fare la/il  pendolare 3,1 15,9 
Non risponde 2,0 10,2 
Non si applica 80,4  
Totale 100,0 

n=449 
100,0 
n=88 

 
 
4c.Se hai risposto che sei sicuro/a che ti iscriverai a un corso di laurea di tipo scientifico,quali sono i 
motivi che ti hanno indotto/a a fare questa scelta? 
 

 % sul totale % sui 
rispondenti 

Mi appassionano gli studi scientifici 9,8 81,5 
I laureati in mat. scientifiche hanno +possibilità di lavoro 1,3 11,1 

I laureati in materie scientifiche sono ben pagati 04 3,7 

I miei genitori - amici me l'hanno consigliato 04 3,7 

Non si applica 88,0  
100,0 
n=449 

100,0 
n=54 



 

 

PERCEZIONE DELLE ATTITUDINI PERSONALI VERSO LE DIVERSE DISCIPLINE 
SCOLASTICHE 
 
5. Puoi dirmi cortesemente: 
 
  Media Dev. std. n 
10a. Quanto ti senti portato per le Materie matematiche 
(matematica, statistica...)?  6,24 2,365 449 

10b. Quanto ti senti portato per le Materie economiche 
(economia, economia aziendale..)?  5,62 2,183 444 

10c. Quanto ti senti portato per le Materie giuridiche (diritto 
pubblico, privato...)?  5,80 2,006 445 

10d. Quanto ti senti portato per le Materie informatiche 
(programmazione, sistemi e reti...)?  6,78 2,109 446 

10e. Quanto ti senti portato per le Materie linguistiche (lingue 
stranie)?  6,53 2,124 449 

10f. Quanto ti senti portato per le Materie umanistiche (lettere, 
storia, filosofia...)?  6,86 2,040 449 

10g. Quanto ti senti portato per le Materie scientifiche (fisica, 
chimica, biologia...)?  6,39 2,021 448 

10h. Quanto ti senti portato per le Materie psico-sociali 
(psicologia, sociologia, comunicazione)?  6,16 2,253 442 

10i. Quanto ti senti portato per le Materie artistiche (disegno, 
restauro, musica...)?  6,06 2,425 448 

 
 
 
PERCEZIONI DELLA MATEMATICA E GIUDIZI SUI LABORATORI SCIENTIFICI 
 
 6a. La matematica è una delle materie più difficili da studiare tra quelle che conosco 
 

 % 
Per Niente 22,0 
Poco 30,3 
Abbastanza 31,2 
Molto d accordo 16,5 
Totale 100,0 

n=449 
 
 6b. Lo studio della matematica non ha alcun collegamento con la vita di tutti i giorni 
 

 % 
Per Niente 38,3 
Poco 34,5 
Abbastanza 18,5 
Molto d accordo 8,7 
Totale 100,0 

n=449 



 

 

 
 
 6c. La matematica è una delle materie più noiose da studiare fra quelle che conosco 
 

 % 
Per Niente 33,4 
Poco 27,8 
Abbastanza 25,6 
Molto d accordo 13,1 
Totale 100,0 

n=449 
 
  
6d. Tutti possono capire la matematica se si impegnano nello studio 
 

 % 
Per Niente 10,5 
Poco 17,1 
Abbastanza 35,6 
Molto d accordo 36,7 
Totale 100,0 

n=449 
 
 
6e. Molte delle difficoltà  in matematica sono dovute al fatto che la maggior parte degli insegnati non 
spiega bene 
 
 % 
Per Niente 7,1 
Poco 18,0 
Abbastanza 38,8 
Molto d accordo 35,9 
Non risponde 0,2 
Totale 100,0 

n=449 
 
 
 
 
7a. Se sei studente, nel corso degli ultimi 3 anni hai partecipato alle attività di un laboratorio 
informatico? 
 
 % sul totale % sui 

rispondenti 
Si 62,8 66,5 
No 31,6 33,5 
Non si applica 5,6 / 
Totale 100,0 

n=449 
100,0 
n=424 

 
 



 

 

 
 
7a2. quanto giudichi utile il laboratorio informatico? 
 
 % sul totale % sui 

rispondenti 
Per niente 1,3 2,1 
Poco 4,5 7,1 
Abbastanza 31,4 50,0 
Molto Utile 25,6 40,8 
Non si applica 37,2  
Totale 100,0 

n=449 
100,0 
n=282 

 
 
 
 
 
8b. Se sei studente, negli ultimi 3 anni hai partecipato alle attività di un laboratorio di scienze? 
 
 % sul totale % sui 

rispondenti 
Si 34,5 36,6 
No 59,9 63,4 
Non si applica 5,6  
Totale 100,0 

n=449 
100,0 
n=424 

 
 
 
 
8b2. quanto giudichi utile il laboratorio di scienze? 
 
 % sul totale % sui 

rispondenti 
Per nulla 0,0 0,0 
Poco 4,5 12,9 
Abbastanza 18,7 54,2 
Molto Utile 11,4 32,9 
Non si applica 65,5  
Totale 100,0 

n=449 
100,0 
n=155 

 
 
  



 

 

 
Genere 
 
 % 
Maschio 47,4 

Femmina 52,6 
Totale 100,0 

(n=449) 
 
 
Età 
 

 % 

20 anni 15,4 

19 anni 22,4 

18 anni 25,4 

17 anni 21,4 

16 anni 15,4 

Totale 100,0 
(n=449) 

 
 
 
 
L’Osservatorio Scienza Tecnologia e Società è il primo monitoraggio permanente delle tendenze e 
degli orientamenti dell’opinione pubblica italiana nei confronti di ricerca e innovazione tecnologica. 
L’Osservatorio è un’iniziativa del centro ricerche Observa Science in Society, realizzata grazie al 
contributo della Compagnia di San Paolo (www.compagnia.torino.it).  
La supervisione scientifica è di Massimiano Bucchi (Università di Trento), Federico Neresini e 
Giuseppe Pellegrini (Università di Padova), in collaborazione con Valeria Arzenton. 
 
 
La rilevazione è stata condotta tramite interviste telefoniche con metodo CATI su un campione di 449 
casi, rappresentativo della popolazione italiana di età compresa tra i 16 e 20 anni. 
(Il margine massimo di errore per la rappresentatività dei risultati - al livello fiduciario del 95% -  è del 
4,63%). 
  
 


