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QUESTIONARIO 
 

“Disinformazione di sistema” 
Prima indagine ISFOL sulla conoscenza del sistema educativo della 

popolazione adulta (30-54enne) 
 

ISFOL è un ente di ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha il compito di monitorare le 

attività e i processi del sistema formativo italiano. A questo riguardo, in collaborazione con SWG sta 
realizzando un’indagine sulla conoscenza del sistema formativo italiano nella popolazione. Negli ultimi anni 

sono state introdotte molte riforme, e la ricerca vuole verificare se e come i cittadini conoscono la situazione 

attuale. Le chiediamo di raccontarci quello che sa, senza preoccuparsi se non conosce alcune opzioni 
formative o alcune norme introdotte di recente. Per noi è utile proprio acquisire informazioni attendibili su 

quello che i cittadini non sanno della scuola italiana e per mettere a punto eventuali campagne di 
comunicazione per migliorare la conoscenza della popolazione italiana sul sistema educativo. 

 
 

(VARIABILI INIZIALI DI STRATIFICAZIONE DEL CAMPIONE) 

 

 

 Sesso:    □  F      □ M 

 Potrebbe indicare la sua età in anni compiuti?     |____|____| 

 In che paese/città vive?____________________       provincia ____________________ 

 In che nazione lei è nata/o? 

          □ Italia 
          □  Altro (specificare) 

 

 
1. Il sistema formativo italiano sta diventando sempre più complesso e molti cittadini non conoscono tutte le opzioni 

      formative attualmente disponibili. Lei ha mai sentito parlare di: 

   no, mai sì, ne ho  
   sentito già sentito 
    parlare 
 scuola dell’infanzia (1) (2) 
 scuola primaria (1)  (2) 
 scuola secondaria di primo grado (1)  (2) 
 scuola secondaria di secondo grado (1)  (2) 
 sistema di istruzione terziaria (1) (2) 
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2. e più in particolare, ha mai sentito parlare di: 
   no, mai sì, ne ho  
  sentito già sentito 
   parlare 
 sistema di istruzione e formazione professionale (IeFP)  (1)  (2) 
 apprendistato (1) (2) 
 Istituti Tecnici Superiori (ITS) (1)  (2) 
 alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) (1)  (2) 
 percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) (1)  (2) 
 
 
 
3. Lei ha dei figli? 
 si 
 no  passare a domanda 6 
      3bis E quanti figli ha? 

(1) Uno 
(2) Due 
(3) Tre 
(4) Quattro 
(5) Cinque o più 
 

 
 
4. che età hanno i suoi figli? 
 primo figlio/a anni compiuti |__|__| 
 ultimo figlio/a anni compiuti |__|__| 
 
 
 
5. Qualcuno dei suoi figli sta frequentando o ha frequentato in passato i seguenti tipi di scuola? 
  mai uno o più  ho figli che la 
  frequentata dei miei figli frequentano 
  da nessuno la sta frequentando ora e altri che 
  dei miei figli ora l’hanno frequentata  
    in passato 
 scuola dell’infanzia (ex scuola materna) (1)  (2)  (3) 
 scuola primaria (ex scuola elementare)  (1)  (2)  (3) 
 scuola secondaria di primo grado (ex scuola media)  (1)  (2)  (3) 
 liceo (1)  (2)  (3) 
 istituto tecnico (1)  (2)  (3) 
 istituto professionale (1)  (2)  (3) 
 centro di formazione professionale (1)  (2)  (3) 
 università (1)  (2)  (3) 
 
 
 
6. In base a quella che è la sua esperienza, come definirebbe il sistema educativo italiano? Indichi il suo grado di 
      accordo con le seguenti affermazioni 
 Il sistema scolastico italiano offre agli studenti una formazione di alta qualità 
 In Italia l’informazione su come funziona il sistema scolastico è adeguata 
 Gli insegnanti sono generalmente ben preparati 
 il sistema scolastico italiano offre molti percorsi di formazione diversi 
 in Italia ogni giovane può trovare il percorso formativo più adeguato ai suoi bisogni 
 Il sistema formativo italiano è migliore di quello degli altri Paesi 
*del tutto d’accordo 
*più d’accordo che in disaccordo 
*né d’accordo né in disaccordo 
*più in disaccordo che d’accordo 
*del tutto in disaccordo 
*non so 
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Leggere agli intervistati la seguente descrizione sintetica dl sistema educativo: 

 
Il sistema italiano di istruzione e formazione attualmente è articolato come segue: 

● ex scuola materna (oggi scuola dell’infanzia); 
● primo ciclo di istruzione suddiviso in ex scuola elementare (oggi scuola primaria) ed ex scuola media (oggi scuola secondaria di 
   primo grado); 
● secondo ciclo che si compone del sistema di istruzione secondaria (scuole secondarie di secondo grado) e del sistema di Istruzione 
   e Formazione Professionale (IeFP); 
● istruzione superiore costituita dall’Università, dall’AFAM e dai corsi ITS ed IFTS; 

 
 
 
7. Per quelle che sono le sue informazioni, in Italia esiste un obbligo di istruzione? 
 no, è stato abolito  passare alla domanda 9 
 sì, è obbligatorio andare a scuola fino ad una certa età 
 sì, esistono sia un obbligo di istruzione, che un diritto all’istruzione e alla formazione  
 non esiste più l’obbligo scolastico, ma è un diritto di tutti poter frequentare corsi di formazione fino ad una certa età  passare alla  
      domanda 9 
 non so  passare alla domanda 10 
 
da leggere a tutti gli intervistati: “l’ex obbligo scolastico è stato cambiato di recente e in effetti molti cittadini non conoscono le 
nuove norme. Oggi esiste un obbligo di istruzione che prevede che si debba studiare fino ad una certa età e un diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione che prevede che un giovane debba uscire dal sistema formativo almeno con un diploma, o con una 
qualifica professionale” 
 
 
 
8. Per quella che è la sua conoscenza, fino a che età la legge attuale prevede l’obbligo di istruzione?(1 sola risposta) 
 fino a 14 anni  
 fino a 15 anni  
 fino a 16 anni  
 fino a 18 anni  
 Non so 
 
 
 
9. che lei sappia un giovane, può assolvere il diritto-dovere di istruzione e formazione professionale frequentando…?  
          sì no non so 
 la scuola secondaria di secondo grado   (1) (2) (3) 
 i percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) (1) (2) (3) 
 l’apprendistato      (1) (2) (3) 
 
 
 
10. Quando uno studente affronta il suo primo esame di Stato durante il suo percorso scolastico? (1 sola risposta) 
 Alla fine della scuola primaria (ex scuola elementare). 
 Alla fine della scuola secondaria di primo grado (ex scuola media). 
 Alla fine della scuola secondaria di secondo grado 
 Alla fine dell’università 
 Non so 
 
 
 
11. Le presentiamo ora una serie di affermazioni. Per ciascuna le chiediamo di indicarci se, per quelle che sono le sue 
      conoscenze, si tratta di una affermazione vera o falsa. 
  vero falso non so 
 La ex scuola materna (oggi scuola dell’infanzia dai 3 ai 6 anni) è obbligatoria (1) (2) (3) 
 A 14 anni è possibile per un ragazzo interrompere definitivamente gli studi (1) (2) (3) 
 Solo dopo il compimento dei 15 anni di età è possibile iniziare un lavoro come apprendisti (1) (2) (3) 
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12. Torniamo ora a parlare del sistema di istruzione e formazione e parliamo in particolare della scuola secondaria di 
       secondo grado. Per quelle che sono le sue informazioni, questi percorsi formativi fanno parte di questo livello  
       scolastico? 
   sì no non so 
 percorsi delle ex scuole medie (scuole secondarie di primo grado)  (1) (2) (3) 
 percorsi liceali (1) (2) (3) 
 percorsi degli istituti tecnici (1) (2) (3) 
 percorsi degli istituti professionali (1) (2) (3) 
 percorsi dei centri di formazione professionale (1) (2) (3) 
 
 
 
13. Sempre per quella che è la sua conoscenza, quanto dura la scuola secondaria di secondo grado?  (1 sola risposta) 
 5 anni per tutti i tipi di scuola 
 3 o 5 anni, in base al tipo di scuola 
 4 o 5 anni in base al tipo di scuola 
 3, 4 o 5 anni in base al tipo di scuola 
 non so 
 
 
 
14. Le chiediamo ora di esprimere una valutazione su quanto, a suo giudizio, preparano al lavoro le seguenti scuole: 
  per niente poco abbastanza molto non so 

 i licei (1) (2) (3) (4) (5) 

 gli istituti tecnici (1) (2) (3) (4) (5) 

 gli istituti professionali (1) (2) (3) (4) (5) 

 i centri di formazione professionale (1) (2) (3) (4) (5) 
 
 
 
15. Parliamo ora dei percorsi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Per quella che è la sua 
      conoscenza, questi percorsi sono realizzati da  
  si no non so 
 centri di formazione professionale (agenzie formative accreditate) (1) (2) (3) 
 istituti scolastici professionali (1) (2) (3) 
 licei (1) (2) (3) 
 istituti tecnici (1) (2) (3) 
 enti privati non accreditati (1) (2) (3) 
 
 
 
16. Quanto durano i corsi di Istruzione e Formazione Professionale? (1 sola risposta) 
 da 2 a 5 anni in base al tipo di corso 
 3 anni per tutti i corsi 
 4 anni per tutti i corsi 
 3 o 4 anni, in base al tipo di corso 
 non so 
 
 
 
17. Le qualifiche e i diplomi rilasciati dai corsi di Istruzione e Formazione Professionale sono validi … (1 sola risposta) 
  a livello nazionale 
  a livello locale 
 a livello provinciale 
 a livello regionale 
 non so 
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18. Le presentiamo ora una serie di affermazioni che riguardano il sistema di Istruzione e Formazione Professionale. 
      Per ciascuna le chiediamo di indicare se, per quelle che sono le sue conoscenze, si tratta di una affermazione vera o 
      falsa. 
  vero falso non so 
 Il sistema di Istruzione e Formazione Professionale coincide con gli 
      Istituti Professionali (1) (2) (3) 
 Nei corsi di IeFP si studiano solo materie professionali (1) (2) (3) 
 Con la qualifica dei corsi di IeFP è possibile iscriversi all’università (1) (2) (3) 
 E’ possibile passare da un corso di IeFP ad una scuola secondaria superiore 
      e viceversa senza perdere gli anni già svolti (1) (2) (3) 
 I corsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sono di competenza 
      delle Regioni (1) (2) (3) 
 I percorsi di IeFP all’interno dell’obbligo di istruzione sono sempre gratuiti (1) (2) (3) 
 
 
 
19. (solo per chi ha dichiarato di conoscere l’apprendistato nella domanda 2) Parliamo ora dell’apprendistato. 
       Per quelle che sono le sue informazioni, cosa è l’apprendistato? (1 sola risposta) 
 Contratto di lavoro a tempo determinato che prevede la formazione interna o esterna all’azienda  
 Tirocinio formativo svolto nell’ambito di un percorso universitario 
 Stage di inserimento lavorativo finalizzato a un contratto a tempo determinato 
 Contratto di lavoro a tempo indeterminato che prevede la formazione interna o esterna all’azienda  
 Non so 
 
 
 
20. (solo per chi ha dichiarato di conoscere l’apprendistato nella domanda 2) In quali settori si possono attivare   
      contratti di apprendistato?  
 In tutti i settori 
 Solo nelle professioni ad alto contenuto manuale 
 Solo nell’artigianato e nel commercio 
 Solo tra gli impiegati 
 Non so 
 
 
 
21. (solo per chi ha dichiarato di conoscere gli IFTS nella domanda 2) Quali delle affermazioni sotto riportate riferite ai 
       percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) sono vere? Gli IFTS sono… 
   vera falsa non so 
 Percorsi realizzati dalla scuola secondaria di secondo grado che formano 
      professionalità di tecnici e quadri  (1) (2) (3) 
 Percorsi universitari per ottenere la specializzazione accademica (1) (2) (3) 
 Percorsi realizzati dalle aziende per formare quadri e tecnici aziendali (1) (2) (3) 
 Percorsi per la specializzazione tecnica superiore per giovani e adulti 
      con o senza il diploma superiore  (1) (2) (3) 
 
 
 
22.  (solo per chi ha dichiarato di conoscere gli ITS nella domanda 2) Quali corsi realizzano gli Istituti Tecnici Superiori 
       (ITS)? (1 sola risposta) 
   vera falsa non so 
 Gli stessi corsi che facevano i vecchi istituti tecnici della scuola superiore (1) (2) (3) 
 Corsi di formazione terziaria non universitaria a cui si accede solo se si ha 
      già un titolo di scuola secondaria di secondo grado (1)           (2)          (3) 
 Corsi di Laurea che rilasciano un diploma di tecnico superiore nel campo  
      delle nuove tecnologie  (1) (2) (3) 
 Percorsi per la creazione di impresa realizzati in collaborazione tra 
      università e scuola  (1) (2) (3) 
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23. Alcuni anni fa è stata introdotta una importante riforma universitaria chiamata 3 più 2. Ne aveva sentito parlare? 
 No, non ne avevo sentito parlare 
 Sì, ma non ne conosco il significato 
 Sì, indica il fatto che la maggior parte degli studi universitari ora è divisa in due cicli, uno iniziale di 3 anni e un biennio successivo di 
      specializzazione 
 Sì, indica il fatto che dopo 3 anni si acquisisce un diploma universitario, solo alla fine dei 5 anni si ottiene la laurea 
 
 
DATI ANAGRAFICI 
 
24. (Solo per chi ha dei figli) Lei si occupa personalmente delle questioni che riguardano la formazione dei suoi figli? 
 sì, me ne occupo principalmente io 
 no, se ne occupa principalmente un’altra persona (partner, altro genitori non convivente, etc…) 
 ce ne occupiamo in egual misura io e un’altra persona 
 non ce ne occupiamo molto, perché i figli fanno da soli 
 
 
 
25. Qual è il suo titolo di studio? (1 risposta) 
 Nessun titolo 
 Licenza elementare   
 Licenza media o avviamento professionale  
 Qualifica professionale di 2/3 anni  
 Diploma scuola media superiore (4/5 anni)  ......................................... specificare il tipo ………… 
 Diploma para-universitario o corso post-secondario  
 Laurea .............................................................................................. specificare ambito …………. 
 Dottorato di ricerca o specializzazione post-laurea 
 
 
 
26. Rispetto al suo stato lavorativo, attualmente è …  
 Lavoratore/lavoratrice 
 disoccupato/a - in cerca di occupazione  passare a domanda 28 
 pensionato/a 
 non attivo/a (invalido/a, casalinga…)  passare a domanda 28 
 
 
 
27. Che tipo di lavoro svolge?  
o Dirigente 
o Quadro/funzionario 
o insegnante 
o impiegato ad alta qualifica 
o impiegato a bassa qualifica 
o operaio specializzato  
o operaio generico 
o Libero professionista (medico, notaio, avvocato, ecc.) 
o Imprenditore (con almeno 15 dipendenti) 
o commerciante/artigiano 
o altro lavoratore autonomo 
o casalinga/o 
o pensionata/o 
o in cerca di lavoro 
o in cassa integrazione 
o altra condizione non lavorativa (specificare………..) 
 
 
 
28. Lei al momento è? 
 celibe/nubile  passare a domanda 32 
 coniugato/a o convivente 
 separato/a o divorziato/a  passare a domanda 32 
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29. Qual è il titolo di studio del suo partner? (1 risposta) 
 Nessun titolo 
 Licenza elementare  
 Licenza media o avviamento professionale  
 Qualifica professionale di 2/3 anni  
 Diploma scuola media superiore (4/5 anni)  ......................................... specificare il tipo ………… 
 Diploma para-universitario o corso post-secondario  
 Laurea .............................................................................................. specificare ambito …………. 
 Dottorato di ricerca o specializzazione post-laurea 
 
 
 
30. Rispetto allo stato lavorativo, il suo partner attualmente è …  
 Lavoratore/lavoratrice 
 disoccupato/a - in cerca di occupazione  passare a domanda 32 
 pensionato/a 
 non attivo/a (invalido/a, casalinga…)  passare a domanda 32 
 
 
31. Che tipo di lavoro svolge il suo partner?  
o Dirigente 
o Quadro/funzionario 
o insegnante 
o impiegato ad alta qualifica 
o impiegato a bassa qualifica 
o operaio specializzato  
o operaio generico 
o Libero professionista (medico, notaio, avvocato, ecc.) 
o Imprenditore (con almeno 15 dipendenti) 
o commerciante/artigiano 
o altro lavoratore autonomo 
o casalinga/o 
o pensionata/o 
o in cerca di lavoro 
o in cassa integrazione 
o altra condizione non lavorativa (specificare………..) 
 
 
 
32.  Negli ultimi 12 mesi ha cercato informazioni specifiche sul sistema scolastico e formativo italiano? 
  sì 
  no 
 
 
33. se sì, per quale motivo? 
 perché vorrei iniziare/continuare un percorso formativo che migliori le mie competenze 
 perché altre persone (figli, parenti o conoscenti) stanno per iniziare un percorso formativo e volevo informarmi meglio 
 unicamente per mia curiosità, senza altre particolari esigenze 
 
 
34. Attraverso quali canali/fonti ha raccolto informazioni? 
   (1 risposta per ogni riga)       Fonte          Fonte usata   Fonte  usata 

  NON usata ma inutile e utile 

 colleghi, conoscenti e amici ............................................................................................. (1) ..................... (2) ..................... (3) 

 Articoli su quotidiani e riviste .........................................................................................  (1).. ................... (2) ..................... (3) 
 Trasmissioni televisive/radiofoniche ................................................................................. (1) ..................... (2) ..................... (3) 
 Lettura di opuscoli specializzati ........................................................................................ (1) ..................... (2) ..................... (3) 
 Siti Internet .................................................................................................................... (1) ..................... (2) ..................... (3) 
 Centri per l’impiego ........................................................................................................ (1) ..................... (2) ..................... (3) 
 Incontri di orientamento organizzati dalla scuola media dei figli ......................................... (1) ..................... (2) ..................... (3) 
 Incontri di orientamento organizzati da scuole superiori dei figli ........................................ (1) ..................... (2) ..................... (3) 
 Incontri di orientamento organizzati da centri di formazione 
      professionale/Agenzia formativa dei figli. ......................................................................... (1) ..................... (2) ..................... (3) 
 Altro (specificare) ........................................................................................................... (1) ..................... (2) ..................... (3) 
 


