
 
 

                  QUESTIONARIO 
 
        età _______     M []      F [] 
 
SEZIONE “A”:  (barra una sola  casella, a meno di diversa indicazione)    
 
1) Potresti darmi un giudizio sull’importanza di ciascuno dei seguenti valori per te? 
(barra una casella per ciascuna riga) 
    Molto importante   importante poco importante   per nulla importante 
 
1. Amicizia    []  []  []  [] 
2. Onestà    []  []  []  [] 
3. Solidarietà   []  []  []  [] 
4. Successo (diventare famosi) []  []  []  [] 
5. Rispetto    []  []  []  [] 
6. Legalità (rispettare le leggi) []  []  []  [] 
7. Furbizia    []  []  []  [] 
 
2) Con quale delle seguenti affermazioni sei maggiormente d’accordo? (una risposta) 
1. La legge va rispettata sempre, anche quando la si considera sbagliata  [] 
2. La legge va rispettata in generale, ma qualche volta è ammesso trasgredirla  [] 
3. La legge va rispettata soltanto quando la si ritiene giusta    [] 
 
3) Secondo te lo Stato è: 
1. Un’entità distante nella quale difficilmente possiamo riconoscerci   [] 
2. L’insieme di tutti noi per cui siamo tutti responsabili del suo funzionamento  [] 
3. Non so            [] 
4. Altro (da specificare)_______________________________________________ [] 

 
4)Tu senti prima di tutto:  

1. di essere milanese (o della città/paese in cui vivi) [] 
2. di essere lombardo (o della regione in cui vivi)  [] 
3. di essere italiano      [] 
4. di essere europeo      [] 
5. di essere occidentale     [] 
6. di essere cittadino del mondo    [] 

 
 
SEZIONE “B”: 
 
5) Che cosa pensi debba fare chi vuole avere successo? (2 risposte)  
1. Avere grandi capacità intellettuali    [] 
2. Essere simpatico a tutti     [] 
3. Avere doti fisiche superiori alla media    [] 
4. Arricchirsi a qualunque costo     [] 
5. Farsi valere con la forza     [] 
 



 
 

 
 
6) Come consideri il comportamento di chi non paga il biglietto dell’autobus? 

1. Una birichinata che ogni tanto è lecito fare…per scherzo    [] 
2. Un comportamento sempre inammissibile      [] 
3. Un comportamento lecito ma soltanto in alcune eccezionali circostanze 

(es.: non sono riuscito a trovare una rivendita di biglietti)    [] 
4. Un comportamento conveniente quando si è sicuri di non essere scoperti [] 
5. Un comportamento lecito perché non è giusto pagare il biglietto dell’autobus [] 
6. Non so           [] 
7. Altro (da specificare)______________________________________________ [] 

 
7) Se un compagno ti facesse un torto, come reagiresti? 
1. Cercherei di farmi valere, usando la ragione      [] 
2. Mi farei giustizia anche con la forza        [] 
3. Non lo riterrei più un amico         [] 
4. Altro (da specificare)____________________________________________  [] 
 
8) Se un tuo amico si trovasse ad essere testimone di un fatto criminale, che cosa 
dovrebbe fare secondo te? 
1. Denunciare i fatti alle Autorità competenti        [] 
2. Scrivere una lettera ai giornali        [] 
3. Fare finta di non avere visto nulla                     [] 
4. Altro (specificare)_______________________________________________ [] 
 
9) Una persona ti propone di acquistare un oggetto ad un prezzo molto conveniente. 
Tu cosa fai? 
1. Lo compri perché ti conviene         [] 
2. Lo compri pur sapendo che ha una provenienza illecita     [] 
3. Non lo compri           [] 
4. Altro (da specificare)_______________________________________________ [] 
 
10) Se ti dovessero rubare un oggetto, cosa faresti? 
1.  Mi rivolgerei a qualche amico in grado di farmi riavere l’oggetto   [] 
2. Andrei a denunciare il fatto alle Autorità componenti     [] 
3. Non farei nulla           [] 
4. Andrei a cercare i ladri          [] 
5. Altro (da specificare)______________________________________________  [] 
 
11) Se tu fossi testimone di un fatto criminale, come ti comporteresti? 
1. Testimonierei alle Autorità competenti       [] 
2. Chiederei consiglio ad una persona adulta di fiducia     [] 
3. Chiederei consiglio a un coetaneo        [] 
4. Denuncerei anonimamente il fatto        [] 
5. Non farei nulla           [] 
6. Altro (da specificare)________________________________________________ [] 
 



 
 

 
 
12) Come giudichi i seguenti comportamenti? (una risposta per riga) 

1. Copiare i compiti in classe  
� Inammissibile    � a volte ammissibile  �  ammissibile  � non so 
 
2. Farsi giustizia da soli per un torto subito 
� Inammissibile    � a volte ammissibile  �  ammissibile  � non so 
 
3. Andare in due sul motorino senza casco 
� Inammissibile    � a volte ammissibile  �  ammissibile  � non so 

 
4. Farsi aiutare dagli amici per  ottenere qualcosa di proibito 

 � Inammissibile    � a volte ammissibile  �  ammissibile  � non so 
 
SEZIONE “C”: 
 
13) Nella tua famiglia si parla di fatti o comportamenti in contrasto con la legge? 
1. Si piuttosto spesso              [] 
2. Si, qualche volta          [] 
3. No, mai            [] 
4. Altro (da specificare)_________________________________________________ [] 
 
14) Nella tua classe si parla di fatti o comportamenti illegali? 
1. Si, per iniziativa di qualche insegnante prendendo spunto dai testi o dai giornali [] 
2. Si, in occasione di comportamenti di noi studenti      [] 
3. No, mai            [] 
4. Altro (da specificare)________________________________________________ [] 
 
15) Hai saputo che un alunno ha costretto un tuo amico a fargli copiare i compiti: 

che cosa pensi di questo alunno? 
1. Ha approfittato di un ragazzo debole       [] 
2. Non ha voglia di impegnarsi nel lavoro scolastico      [] 
3. Non ha voglia di svolgere i compiti perché impegnato in altre attività    [] 
4. Pensa di non essere in grado si svolgerli       [] 
5. Non so            [] 
 
16) Durante un litigio, un compagno/a rifiuta di discutere con calma e reagisce 

insultando l’altro: cosa pensi di questo compagno? 
1. Vuole dimostrare che è più forte        [] 
2. E’ maleducato           [] 
3. Non sa cosa dire quindi offende        [] 
4. Non so             []

              
17) Un compagno viene isolato dal resto della classe perché non ha mantenuto un 

segreto: cosa pensi? 
1. E’ giusto     []   
2. E’ sbagliato   []   
3. Non so    [] 



 
 

 
 
18) In quale ambiti della nostra realtà locale avverti con maggiore evidenza 
comportamenti violenti? 
1. Nei rapporti individuali con amici o coetanei      [] 
2. All’interno della famiglia         [] 
3. Sulla strada           [] 
4. Nell’ambiente scolastico         [] 
5. Nelle attività sportive           [] 
6. Altro (da specificare)_________________________________________________ [] 
 
19) A tuo giudizio chi non rispetta le cose e le persone agisce così perché: 
1. Ha rabbia contro qualcosa o qualcuno       [] 
2. Vuole dimostrarsi più coraggioso degli altri       [] 
3. Ha voglia o smania di prevalere sugli altri       [] 
4. È condizionato dall’ambiente che frequenta      [] 
5. Altro (da specificare)_________________________________________________ [] 
 
20) A determinare il comportamento di una persona il fattore ereditario pensi abbia: 
1. Un peso determinante         [] 
2. Una qualche influenza         [] 
3. Quasi nessuna influenza        [] 
4. Altro(da specificare)____________________________________________ [] 
 
21) La diversità di provenienza (e/o appartenenza) geografica, culturale, religiosa, 
può alimentare i comportamenti illegali e violenti? 
1. Si, moltissimo          [] 
2. Si, abbastanza          [] 
3. Si, in minima parte         [] 
4. Direi proprio di no         [] 
5. Non so           [] 
6. Altro (da specificare)____________________________________________ [] 
 
22) A Tuo giudizio, cosa potrebbe favorire la diminuzione dei comportamenti illegali 
e violenti? (due risposte) 
1. Maggior potere ai poliziotti e ai magistrati       [] 
2. Far conoscere le leggi a tutti i cittadini      [] 
3. Eliminare le mafie         [] 
4. Educare ai valori della convivenza       [] 
5. Cambiare le leggi e i regolamenti       [] 
6. Un vigile presente nel quartiere       [] 
7. Non so           [] 
8. Altro (da specificare)___________________________________________ [] 
 
23) Potresti elencare tre argomenti specifici relativi alla cultura della legalità che 
vorresti venissero affrontati in classe?  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 




