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QUESTIONARIO SULLA LEGALITA’ 
 

Lo scopo di questo breve questionario è comprendere la visione ed il significato  
che ha per voi alunni la parola “legalità” (ovvero il rispetto delle regole). 

 
1. CHE COSA SIGNIFICA PER TE “LEGALITA’”? 
a) il rispetto della Legge, ed in particolare del Codice civile e del Codice penale; 
b) non avere atteggiamenti prepotenti e rispettare gli altri 
c) comportarmi bene 
 
2. PERCHE’ SECONDO TE IL RISPETTO DELLA “LEGALITA’” E’ IMPORTANTE? 
a) perché chi viola la Legge viene punito 
b) perché il rispetto delle regole distingue la persona perbene dalle altre 
c) perché il rispetto delle regole permette a me ed alla mia famiglia di vivere meglio 
 
3. SECONDO TE SE UNA NORMA DI LEGGE (PENSA AD ESEMPIO ALL’OBBLIGO DI USARE IL CASCO SUL MOTORINO) 
E’ INUTILE, OPPURE NON LA CONDIVIDI,  E’ GIUSTO NON RISPETTARLA? 
a) si, perché in fondo le regole servono ad essere utili alle persone; se una norma è inutile o stupida, 
oppure se io non la condivido personalmente, è giusto non rispettarla se non faccio del male a nessuno 
b) no, perché le regole vanno rispettate in quanto tali,  
    senza possibilità di scegliere quali rispettare e quali no 
c) dipende caso per caso 
 
4. SE TUTTI RISPETTANO UNA REGOLA OD UNA NORMA CHE TU INVECE RITIENI INUTILE O CHE NON 
CONDIVIDI, CHE FAI? 
a) mi adeguo e, a malincuore, la rispetto anch’io 
b) non la rispetto lo stesso, e spiego il perché a chi la rispetta 
c) non la rispetto lo stesso, ma me ne vergogno 
 
5. AL CONTRARIO, SE TUTTI VIOLANO UNA REGOLA OD UNA NORMA CHE TU INVECE RITIENI UTILE E 
CONDIVIDI, CHE FAI? 
a) non voglio passare per “fesso” e, a malincuore, non la rispetto neppure io 
b) la rispetto lo stesso, e non mi interessa il giudizio degli altri 
c) la rispetto lo stesso, ma mi sento un “fesso” 
 
6. QUAL’E’ SECONDO TE IL MEZZO MIGLIORE PER INSEGNARE IL RISPETTO DELLA “LEGALITA’”? 
a) l’esempio delle persone che ti stanno intorno 
b) gli insegnamenti della famiglia 
c) gli insegnamenti della scuola 
 
7. SECONDO TE TUTTE LE VIOLAZIONI DELLA LEGGE SONO UGUALI,  OPPURE POSSONO ESSERE DISTINTE 
TRA “MENO GRAVI” E “PIU’ GRAVI”?    E SE POSSONO ESSERE DISTINTE,  CHI PUO’ FARE QUESTA 
DISTINZIONE? 
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a) non si può distinguere tra violazioni “gravi” e “meno gravi” 
b) si può distinguere, e lo decido io di volta in volta 
c) si può distinguere,  e lo decido io di volta in volta chiedendo consiglio agli amici od in famiglia 
 
8. PENSI CHE UN GENITORE CHE FA VINCERE UN CONCORSO A SUO FIGLIO CON UNA 
RACCOMANDAZIONE - VIOLANDO COSI’ LA LEGGE - DEBBA ESSERE PUNITO? 
a) si, perché ha commesso un reato 
b) si, perché aiutando suo figlio ha tolto la possibilità ad un altro ragazzo, più meritevole, di trovare 
un posto di lavoro 
c) no, perché bisogna fare di tutto per aiutare un figlio 
 
9. IMMAGINA DI CHIEDERE UN “PICCOLO FAVORE” AD UN AMICO (AD ESEMPIO, LA CANCELLAZIONE DI UNA 

MULTA) E CHE QUEST’ULTIMO SI RIFIUTI DICENDOTI CHE NON PUO’ PERCHE’ E’ ILLEGALE: COME 
REAGIRESTI? 
a) lo capirei,  ma ci resterei male lo stesso 
b) penserei che non è un vero amico, perché l’amicizia vera è più importante della Legge 
c) lo stimerei ancora di più come amico, perché è una persona corretta 
 
10. QUANDO SENTI PARLARE DI MAFIA, CAMORRA, ‘NDRANGHETA, RITIENI CHE: 
a) sono problemi che esistono, ma che non riguardano te e la tua famiglia anche perché sono 
confinati in altre zone del Paese 
b) sono problemi che esistono e che peggiorano la mia vita e quella della mia famiglia, anche se non 
siamo direttamente coinvolti 
c) sono problemi che esistono, ma che televisione e giornali esagerano per fare audience 
 
11. SECONDO TE C’E’ DIFFERENZA TRA UN MAFIOSO CHE COMPIE DEI REATI ED UNA PERSONA 
QUALUNQUE CHE “SI COMPORTA DA MAFIOSO”, CON ATTEGGIAMENTI PREPOTENTI E VIOLENTI? 
a) c’è una notevole differenza 
b) non c’è nessuna differenza, sono due facce della stessa medaglia 
c) non saprei, devo pensarci 
 
12. SECONDO TE PERCHE’ UNA PERSONA DIVENTA MAFIOSA? 
a) perché vuole essere rispettato e temuto 
b) per i soldi 
c) perché non c’è lavoro e spesso farsi arruolare dai clan è l’unico modo per guadagnare qualcosa e 
mantenere una famiglia 
 
13. METTI IN ORDINE DI GRAVITA’ I SEGUENTI INSULTI, numerandoli  da 1 a 4, partendo da quello che 
ritieni più grave  (che indicherai con 1), fino al meno grave (che indicherai con 4): 
a) sbirro           ____ 
b) ladro            ____  
c) infame         ____ 
d) spia              ____ 
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14. UNO STUDENTE VIENE A SAPERE CHE ALL’INTERNO DELLA SUA SCUOLA SI COMPIONO DEI REATI  
(AD ESEMPIO, SPACCIO DI DROGA),  E DECIDE DI INFORMARNE I PROFESSORI E/O IL PRESIDE;  SECONDO TE E’: 
a) uno stupido, perché va a cercarsi dei problemi senza che la cosa lo riguardi direttamente: avrebbe 
potuto semplicemente far finta di niente 
b) una spia, che vuole solo farsi bello con i professori 
c) una persona normale, che ha fatto semplicemente ciò che andava fatto 
 
15. CREDI CHE UN “BOSS”, PUR ESSENDO CONDANNABILE, ABBIA DELLE QUALITA’ E SIA, A MODO 
SUO, UNA PERSONA DEGNA DI RISPETTO? 
a) si 
b) no 
 
16. SE HAI RISPOSTO SI, QUALI CREDI SIANO  QUESTE QUALITA’? 
a) riesce ad imporre la sua volontà sempre e comunque 
b) sa agire con furbizia 
c) sa essere saggio, ed a volte risolve problemi che lo Stato non sa risolvere 
 
17. TIZIO, ARCHITETTO, VIENE AVVICINATO DA UNA PERSONA CHE “E’ IN ODORE DI MAFIA”, IL QUALE 
GLI CHIEDE UN PROGETTO GRATUITO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA SUA ABITAZIONE.  
IN CAMBIO, QUESTA PERSONA LASCIA CAPIRE CHE IN FUTURO TIZIO POTRA’ AVERE PARECCHI 
INCARICHI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE. COSA NE PENSI? SECONDO TE CHI AFFIANCA UN 
MAFIOSO PUR “SENZA SPORCARSI LE MANI” E’ A SUA VOLTA MAFIOSO? 
 
a) si; non si può entrare in contatto con queste persone restando allo stesso tempo puliti 
b) no; ognuno fa il proprio lavoro, e se non c’è la prova che quella persona è mafiosa, perché              
dovrebbe essere un problema per l’architetto? 
c) non saprei cosa dire. 
 

-  Il questionario è terminato, grazie per la collaborazione  -. 
_________________________________________________________________________________ 
 
DOMANDA FACOLTATIVA. Se lo desideri,  hai ora la possibilità di sottoporre una breve domanda sul 
tema della legalità al Magistrato che incontrerete proprio qui a scuola sabato 20 aprile 2013.        

Che cosa vorresti chiedergli? 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
 
________________________________________________________________________________ 


