INDAGINE SULLA LEGALITA’
Nota tecnica

Gentile prof.ssa/prof.
nell’ambito delle attività dell’Osservatorio in materia di legalità il Consiglio Regionale della
Regione Lombardia, in collaborazione con l’USR e con Éupolis Lombardia, ha previsto la
realizzazione di una rilevazione volta a verificare come viene percepito il tema della legalità da
parte degli studenti delle ultime due classi (IV e V) delle scuole secondarie di II grado della
Lombardia.
I risultati dell’indagine saranno presentati in occasione della Giornata regionale dell'impegno
contro le mafie e in ricordo delle vittime, prevista per il prossimo 21 marzo, alla quale sarà invitata
una rappresentanza delle scuole che hanno preso parte al progetto.
La rilevazione sarà effettuata mediante la tecnica CAWI (Computer Assisted Web Interview) su
questionario strutturato con modalità di risposta chiusa e pre-codificata.
Tale tecnica prevede che gli studenti accedano al questionario online, disponibile al link di seguito
riportato, in un unico momento per ogni classe nell’aula di informatica e con il supporto di un
insegnante o referente informatico precedentemente scelto dal Dirigente scolastico.
Gli studenti potranno accedere al questionario dal 14 gennaio (inizio rilevazione) al 24 febbraio
2013 (fine rilevazione).
Per accedere al questionario è necessario digitare sulla barra di internet l’ indirizzo:
https://it.surveymonkey.com/s/studenti2013

Apparirà la seguente schermata, in cui l’insegnante dovrà inserire per ciascuno studente la password
generica: studenti

Successivamente dovrà cliccare su “Conferma password”
Si aprirà a questo punto una pagina di presentazione dell’indagine, da cui cliccando sul tasto
“Succ.“ si accederà alle domande del questionario.
Il questionario (Allegato) è composto da 35 domande che riguardano i seguenti argomenti:
Percezione/conoscenza della legalità
Criminalità organizzata
Fiducia e controllo sociale
Parte anagrafica
Per alcune domande si deve esprimere un giudizio su una scala di valutazione (per niente, poco,
abbastanza, molto); in altri casi è chiesto di classificare le prime tre risposte in ordine di
importanza; per alcune domande la scelta è multipla con massimo tre risposte, indipendentemente
dall’ordine di importanza, e in altri casi la scelta è singola ovvero è richiesta una sola risposta.
Tutte le domande con asterisco sono obbligatorie, se lo studente non avrà selezionato alcuna
risposta comparirà, in alto e in rosso, il seguente messaggio: "! Questa domanda richiede una
risposta”.
Qualora lo studente vorrà modificare le domande precedentemente compilate potrà farlo cliccando
sul tasto “Prec.”, mentre per proseguire nella compilazione del questionario dovrà cliccare sul tasto
“Succ.“
Riteniamo che la Sua collaborazione, e quella degli insegnanti tutti, sia un fattore indispensabile alla
buona riuscita della ricerca e per questo La ringraziamo vivamente per tutto quanto potrà fare.

Per ulteriore informazione di tipo tecnico può contattare:venera.scarpignato@eupolislombardia.it – tel. 02/673830.255
Per altre informazioni può contattare: elisa.restelli@consiglio.regione.lombardia.it – tel. 02/67482334

