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A seguito della valutazione dei questionari attitudinali sottoposti agli studenti delle scuole superiori che 

hanno preso parte ai giorni di Open Day presso l’Ateneo, è stato possibile trarre alcune conclusioni generali. 

Tra i dati più rilevanti emersi dall’analisi delle preferenze espresse, è risultato innanzitutto che il computer 

viene padroneggiato con sicurezza dalla maggior parte dei partecipanti, in tutte le sue possibili applicazioni: 

gestione di una casella di posta elettronica, accesso via streaming a contenuti video, realizzazione di relazioni 

e documenti utilizzando il pacchetto Office (Microsoft Word, Excel, PowerPoint…) e download di file di 

vario tipo. Questo primo elemento è un forte indicatore dell’intensità con la quale si è diffusa la tecnologia 

nell’era moderna e della necessità per tutti di essere in grado di sfruttarne le potenzialità. 

In aggiunta, si è evidenziato che la più ampia percentuale dei ragazzi considerati utilizza internet 

quotidianamente e più volte al giorno, in particolar modo per accedere a social network e video o audio 

musicali; il web è stato, infatti, valutato in primis come un importante strumento di socializzazione e 

scambio di informazioni e poi anche come un utile strumento di accesso ad un gran numero di dati in tempi 

ridotti.  

In linea con questo risultato, una buona sezione degli studenti considerati ha dichiarato di avvalersi 

abitualmente di ricerche in internet per approfondire quanto appreso a scuola. 

Il web è stato indicato, anche, come la maggiore risorsa da cui attingere informazioni al fine di orientarsi 

rispetto al percorso post-diploma da seguire, in quanto strumento rapido e di agevole impiego.  

È risultato, poi, un ampio accordo sull’importanza della cultura e dell’istruzione in quanto fonti di 

arricchimento e di valore aggiunto per ciascuno; in proposito si è evinta una propensione generale per le 

tematiche di ambito economico e giuridico, che sono risultate, dunque, di notevole interesse.  

Per quanto riguarda l’orientamento verso il percorso da intraprendere a seguito del diploma, si è manifestato 

un ampio accordo rispetto al gradimento verso l’economia aziendale, turistica e dello sport, la giurisprudenza 

e le scienze e tecnologie del trasporto aereo. 

Le professioni correlate a tali percorsi formativi si connettono positivamente con la possibilità di fare 

carriera, occupare una posizione di prestigio e avere autonomia e indipendenza. Queste prospettive sono 

risultate di grande valore per i ragazzi che, al giorno d’oggi, necessitano di progetti solidi e concreti in tempi 

non del tutto favorevoli. 

Riepilogando i risultati emersi, è stato possibile notare che gli studenti che hanno compilato il questionario 

appaiono molto interessati alla tecnologia e ai suoi molteplici vantaggi, al punto da farne un uso quotidiano. 

Al contempo si è evinta una concreta progettualità e la tendenza generale a ricercare percorsi formativi 

indirizzati a professioni che comunemente sono associate a buone prospettive di carriera e ad un rapido 

inserimento nel mondo del lavoro. 


