
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GIOVANNI XXIII” - PIA NIGA (VE) 
 

QUESTIONARIO INERENTE AL “PROGETTO SCUOLA- CARCERE” 
 
 
1) Cosa senti prevalente nei confronti dei tuoi com pagni di classe? (Indica fino a quattro   
     risposte con ordine di priorità) 

□ Amicizia       □ Sfiducia   □Vendetta 

□ Simpatia      □Diffidenza  □Rabbia 

□ Fiducia         □Curiosità   □Sicurezza 

□ Indifferenza  □Serenità   □Rancore 
 
2) Tutte le persone meritano uguale considerazione?  

□ Si  □ No  □ Non so 
 
3) Se rispondi di no, chi non merita considerazione ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
4) Come giudichi la seguente espressione : “Il furb o deve prevalere, predominare 
sull’ingenuo”. 

□ Non sono d’accordo 

□ Sono in parte d’accordo 

□ Sono d’accordo 
 
5) C’è qualcosa da criticare nel comportamento dei tuoi compagni? 

□ Si    □ No  □ Non so 
 
6) Se si, che cosa critichi?  
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6) Quali sono secondo te le TRE cose che più contan o nella vita? 

□Amore                □Pace                □Lavoro 

□Successo           □Famiglia           □Salute 

□Politica               □Amicizia           □Giustizia 

□Religione            □Denaro            □Altro ………………………………. 
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□Cultura                □Natura 
 
7) Quali delle cose dell’elenco precedente metti al l’ultimo posto? (Indica fino a quattro   
     risposte con ordine di priorità) 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8) In quali tra queste situazioni ti senti insicuro ? (Indica fino a quattro   
     risposte con ordine di priorità) 

□ quando sono per la strada di notte       □ quando mi trovo da solo/a con persone sconosciute   

□ quando sono a casa da solo/a              □ quando incontro ragazzi più grandi di me               

□ quando sono interrogato/a                    □  quando le persone mi guardano con insistenza 

□  quando mi sento preso in giro              □  quando non sono vestito alla moda  

□ quando ho paura del comportamento di ragazzi che hanno  una brutta fama        

□ quando i miei genitori mi rimproverano  □  mai 
 
9)  A scuola ti senti insicuro quando … (Indica fino a quattro risposte con ordine di prior ità) 

□ quando devi svolgere un compito in classe        

□ quando sei seduto vicino ad un compagno/a che ha un voto basso in condotta    

□ quando vedi dei comportamenti illegali              □ durante la ricreazione              

□ durante i cambi dell’ora                                      □  quando un insegnante ti dà un incarico 

□ quando gli insegnanti ti rimproverano                □  mai 
 
10) Nel tuo paese ti senti insicuro quando … (Indica fino a quattro risposte con ordine di prior ità) 

□ quando devi percorrere una strada non illuminata  □ quando vai da solo nei parchi pubblici   

□ quando pensi che puoi essere rapito/a e venduto/a    

□ quando vai alle giostre e vedi gli zingari         □  quando uno sconosciuto ti avvicina   

□ quando incontri persone che hanno atteggiamenti poco civili 

□ quando non ci sono vigili urbani o polizia             □  mai 
 
11) Tu ritieni che le Leggi della società italiana siano giuste?  

□Giuste                    □Poco giuste    □Non so 

□Abbastanza giuste □Per niente giuste 
 
12) Ritieni che vi siano diritti che la società ita liana non rispetta? 

□Si           □No        □Non so 
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13) Se si, quali? 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
14) Vi sono regole nella vita quotidiana (familiare , scolastica, nei gruppi che frequenti) che 
talvolta non riesci a rispettare completamente?   
 

□Si □No □Non so 
 
15) Se si, riguardano: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
16) Ci sono regole nell’ambito scolastico che non c ondividi?  
 

□Si □No □Non so 
 
17) Se si, riguardano: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
18) Quando c’è da fare una fila, cerchi di superare  chi ti precede? 

□Sempre □Qualche volta 

□Spesso □Mai 
 
19) Rispetti i segnali stradali (semafori, divieti,  limiti di velocità, precedenze ….)? 

□Sempre □Qualche volta 

□Spesso □Mai 
 
20) Rispetti l’igiene stradale, ovvero se hai chewi ng gum, carte, sigarette le getti per terra 
o cerchi un luogo dove metterle? 

□Sempre □Qualche volta 

□Spesso □Mai 
 
21) Se tu conoscessi un mafioso, ti rivolgeresti a lui per un favore importante? 

□Si □No □Non so 
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22) Quando si ha a che fare con lo Stato, credi sia  giusto farsi furbo? 

□Si □No □Non so 
 
 
23) Ritieni giusto chiedere una raccomandazione a q ualche persona che ha un ruolo 
importante per aver soddisfatto un tuo diritto?  

□Si □No □Non so 
 
24) Ritieni giusto chiedere una raccomandazione a q ualche persona che ha un ruolo 
importante per ottenere qualcosa che desideri? 

□Si □No □Non so 
 
25) Tu come ritieni l’autorità paterna? 

□Necessaria □Inutile          □Non so 

□Utile           □Dannosa 
 
26) Tu come ritieni l’autorità dell’insegnante? 

□Necessaria □Inutile          □Non so 

□Utile           □Dannosa 
 
27) Tu come ritieni l’autorità del dirigente scolas tico? 

□Necessaria □Inutile  □Non so 

□Utile           □Dannosa 
 
28) Tu come ritieni l’autorità dei collaboratori sc olastici (bidelli)? 

□Necessaria □Inutile   □Non so 

□Utile           □Dannosa 
 
29) Tu come ritieni l’autorità del vigile urbano? 

□Necessaria □Inutile     □Non so 

□Utile           □Dannosa 
 
30) Tu come ritieni l’autorità della polizia? 

□Necessaria □Inutile □Non so 

□Utile           □Dannosa 
 
31) Tu come ritieni l’autorità dei giudici? 

□Necessaria □Inutile □Non so 

□Utile           □Dannosa 
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32) Tu come ritieni l’autorità degli amministratori  comunali? 

□Necessaria □Inutile □Non so 

□Utile           □Dannosa 
 
33) Tu come valuti : cercare di farsi togliere la m ulta? 

□Giusto       □Dipende dai casi 

□Sbagliato   □Non so 
 
34) Tu come valuti : non pagare le tasse? 

□Giusto      □Dipende dai casi 

□Sbagliato  □Non so 
 
35) Tu come valuti : fumare dove è proibito? 

□Giusto      □Dipende dai casi 

□Sbagliato  □Non so 
 
36) Tu come valuti : pagare il Canone RAI? 

□Giusto     □Dipende dai casi 

□Sbagliato □Non so 
 
37) Tu come giudichi i tuoi vicini di casa? 

□Molto bene          □Poco bene □Molto male 

□Abbastanza bene □Male         □Non so 

□Dipende se sono italiani 
 
38) Tu come giudichi i tuoi concittadini? 

□Molto bene           □Poco bene     □ Molto male 

□Abbastanza bene □Male  

□ Dipende se sono italiani □Non so 
 
39) Tu come giudichi i tuoi familiari? 

□Molto bene          □Poco bene □Molto male 

□Abbastanza bene □Male         □Non so  
 
40) Tu come giudichi i tuoi parenti? 

□Molto bene           □Poco bene □Molto male 

□Abbastanza bene □Male          □Non so 
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41) Tu come giudichi i sacerdoti? 

□Molto bene           □Poco bene □Molto male  

□Abbastanza bene □Male 

□ Dipende se sono italiani □Non so 
 
42) Tu come giudichi non fermarsi a soccorrere un f erito? 

□Molto bene                         □Poco bene               □Molto male 

□Abbastanza bene               □Male                        □Non so  
 
43) Tu come giudichi la notizia di cronaca :”Fatto fuori un boss”? 

□Positiva                     □Abbastanza interessante         □Mi dispiace 

□Poco interessante     □Per niente interessante           □Non so 
 
44) Tu come giudichi la notizia di cronaca :”Arrest ato un ladro proveniente dai Paesi  
        dell’est”? 

□Positiva                     □Abbastanza interessante         □Mi dispiace 

□Poco interessante     □Per niente interessante           □Non so 
 
45) Tu come giudichi la notizia di cronaca :”In car cere ai detenuti è consentito studiare e  
       imparare un mestiere”? 

□Positiva                     □Abbastanza interessante         □Non serve a niente 

□Poco interessante     □Per niente interessante           □Non so 
 
46) Secondo te il carcere è un luogo dove … (Indica fino a quattro risposte) 
 

□ si sta sempre in una cella e non si fa nulla tutto il giorno        

□ si sta sempre in una cella da soli e si guarda la televisione 

□ si sta sempre in una cella e si può riflettere sui propri errori  

□ si sta sempre senza parlare con nessuno                   

□ si lavora e si scontano gli anni di pena 

□ si può diventare maggiormente responsabili  

□  ci si può disperare e si può impazzire 
 
47) Secondo te chi sono le persone che finiscono in  carcere? (Indica fino a quattro risposte) 

□ persone normalissime a cui la vita ha voltato le spalle        

□ persone educate e civili ma incapaci di autocontrollo 

□ persone malvagie che non possono cambiare 

□ persone che hanno commesso furti, stupri,omicidi                   
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□ persone malate di mente 

□ persone che hanno avuto un’infanzia difficile e un rapporto negativo con i genitori 

□ persone deboli che si sono fatte coinvolgere 
 
48) Che cosa, secondo te, spinge maggiormente un in dividuo a rubare? (indica fino a 4 
risposte) 

□bisogno economico;                                       □ignoranza; 

□disoccupazione;                                             □desiderio di emergere nel gruppo di amici; 

□bisogno di indipendenza                                □ un modo per procurarsi droghe; 

□un modo per imporsi sugli altri                       altro.................................................. 

□avidità di ricchezza;             
        
49) Vieni a conoscenza di episodi di bullismo. Come  ti comporti? 

□ sto zitto;                                               □ ne parlo con gli amici; 

□ ne parlo con i genitori;                        □ ne parlo con l’insegnante; 

□ ne parlo con il dirigente scolastico;     □ vado dai carabinieri o dalla polizia. 

□ non parlo più con lui/lei;                      □ parlo con lui e lo faccio ragionare; 

□ non so;            □ altro ……………………………………………………….     
 
50) Se fossi tu ad essere rinchiuso in carcere, di che cosa sentiresti maggiormente la 
mancanza?                 
□ della libertà;                                         □ dei miei familiari; 

□ della compagnia degli amici;               □ dei divertimenti e del computer; 

□ di una vita dignitosa;                            □ dell’affetto delle persone care; 

□ delle mie abitudini;                              □ non so;     
 
51) Chi esce dal carcere perché ha scontato la sua pena, come dovrebbe essere trattato 
dalla società? 

□ coinvolgendolo in lavori socialmente utili;           □ con diffidenza; 

□ va perdonato e aiutato;                                    □ non lo si deve accettare perché è pericoloso; 

□ offrendogli un posto di lavoro;                              □ con rispetto, senza pregiudizi; 

□ facendo in modo che vada in un altro paese;      □ parlo con lui, lo ascolto e cerco di aiutarlo ; 

□ non so;                   □ altro ……………………………………………………………………………     
 
 
52) Come immagini la vita in carcere? 
 

□ con regole severe e il tempo non passa mai;           □ tristissima e piena di sensi di colpa; 
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□ sveglia alle sei, poco cibo, lavori pesanti;                □ protetta e dove mangio e dormo gratis; 

□ soffocante, senza libertà            ;                              □ senza dignità, sentimenti e affetti; 

□ noiosa ma in fondo rilassante;                                 □ in convivenza con persone sconosciute; 

□ non so;                   □ altro ……………………………………………………………………………     
 
53) Nel nostro Paese non è prevista, ma cosa pensi della pena di morte? 

□ è contro il concetto di giustizia;                     □ è sufficiente l’ergastolo; 

□ è giusta, chi ha ucciso deve morirei;            □ solo Dio può decidere della vita di una persona; 

□ è meglio torturare una persona;           ;        □ non dovrebbe essere stata nemmeno pensata; 

□ non so;                   □ altro ……………………………………………………………………………     
 
54) Secondo te, che cosa è oggi la mafia? ( indica fino a 3 risposte) 

□un'organizzazione criminale fondata su traffici illeciti estranea alla società degli onesti; 

□un fenomeno legato al degrado sociale che colpisce e conquista i soggetti più deboli; 

□un atteggiamento interiore, un costume diffuso; 

□un fenomeno strettamente integrato nel sistema socio-economico e politico: 

□una società di uomini d'onore e di rispetto che esercitano una funzione di protezione dei deboli; 

□un abuso di potere da parte di prepotenti che sfruttano i più deboli, privandoli della loro libertà e 
dignità; 

□un fenomeno creato dai mass-media per screditare il meridione; 

□altro.......................................................................................................................... 
 
55) Che cosa, secondo te, spinge maggiormente un in dividuo a diventare mafioso? (indica 
fino a 4 risposte) 

□bisogno economico;                (A)                 □ignoranza; 

□disoccupazione;                      (B)                 □desiderio di appartenere ad un gruppo "forte"; 

□tradizione di famiglia;              (C)                 □ spinta ad opporsi allo Stato; 

□brama di potere;                      (D)                 altro.......................................................... 

□avidità di ricchezza;                (E) 
 
56) Che cosa, secondo te, spinge maggiormente un in dividuo a rubare? (indica fino a 4 risposte) 

□bisogno economico;                 (A)                 □ignoranza; 

□disoccupazione;                       (B)                 □desiderio di emergere nel gruppo di amici; 

□bisogno di indipendenza          (C)                 □ un modo per procurarsi droghe; 

□un modo per imporsi sugli altri  (D)                 altro.................................................. 
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□avidità di ricchezza;                   (E)    (perché usata più in alto) 
 
 
57) Alcuni comportamenti mafiosi sono spesso diffus i anche tra le persone comuni. Hai 
mai assistito a episodi nei quali si possa cogliere  un atteggiamento mafioso? Vuoi 
parlarne? 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
58) Ti rubano il motorino e qualcuno ti informa che  rivolgendoti a "Tizio" probabilmente lo 
riavrai. Come ti comporti? E perché? 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
59) Vieni a conoscenza di episodi di bullismo. Come  ti comporti? 
 

□ sto zitto;                                                           □ ne parlo con gli amici; 

□ ne parlo con i genitori;                                    □ ne parlo con l’insegnante; 

□ ne parlo con il dirigente scolastico;                 □ vado dai carabinieri o dalla polizia. 
 
 
60)  Nello spogliatoio della palestra rubano il cel lulare di un/una compagno/a di classe. 
Come ti comporti? 
 

□ il fatto non mi interessa, sono problemi suoi;          □ parlo con chi ha subito il furto e lo aiuto; 

□ ne parlo con i genitori;                                            □ a scuola non si deve portare il cellulare; 

□ confido all’insegnante i miei sospetti sull’autore del furto;     □ l’autore del furto è certamente 
di un’altra classe. 
 
 
Ti ringraziamo per aver compilato il questionario che ci sarà molto utile per valutare la percezione 
della legalità e del mondo carcerario nella nostra scuola. Il questionario è assolutamente 
anonimo. Ti chiediamo però, di fornirci solo alcuni elementi aggiuntivi per una migliore 
catalogazione dei risultati. 
 


