EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
QUESTIONARIO
Per sconfiggere, oltre alle organizzazioni criminali, la mentalità che le ha prodotte, basterebbe
mettere in pratica il disegno etico, politico e istituzionale della nostra Costituzione, pagine
dove la legalità, lungi dall’essere declinata in modo astratto, si fonda sulla corresponsabilità
delle istituzioni e dei cittadini nella tutela del bene comune della democrazia. E dove il ‘noi’
non è mai inteso come mera somma d’individui, ma come insieme delle loro relazioni e del
tessuto sociale a partire dal quale ciascuno di noi può trovare e realizzare a fondo la sua
dignità e libertà di essere umano. Ti chiediamo gentilmente di rispondere alle seguenti
domande, in forma del tutto anonima, per farci meglio capire la posizione dei ragazzi rispetto
a questa necessità e le loro conoscenze in merito.

1. Che cos’è lo Stato?
Un’entità politica che governa ed esercita il potere sovrano su un determinato territorio e sui soggetti
ad esso appartenenti.
Il territorio dove vive una popolazione.
Una comunità di individui che condividono alcune caratteristiche comuni quali la lingua, il luogo
geografico, la storia ed un governo.
2. Qual è l’organo che detiene il potere Legislativo nello Stato Italiano?
Il Governo.
La Magistratura.
Il Parlamento.
3. Cos’è un “codice”?
Una norma giuridica, ovvero un comando che si ricava dall'interpretazione delle fonti del diritto.
Una legge, ovvero un atto giuridico che ha come effetto la creazione, modificazione o abrogazione di
norme generali e astratte di un determinato ordinamento giuridico in base alle norme sulla
produzione giuridica vigenti nello stesso ordinamento.
Una raccolta di disposizioni di legge disciplinanti una certa materia giuridica.
4. Completa i seguenti Articoli della Costituzione Italiana con le parole che ti vengono date.
A. Articolo 1: (LAVORO – POPOLO – DEMOCRATICA – COSTITUZIONE – SOVRANITÀ).
“L'Italia è una Repubblica __________, fondata sul __________. La __________ appartiene al
__________, che la esercita nelle forme e nei limiti della __________.”
B. Articolo 18: (LIBERAMENTE – LEGGE – ASSOCIARSI – ORGANZZAZIONI – SEGRETE).
“I cittadini hanno diritto di __________ __________, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla __________ penale. Sono proibite le associazioni __________ e quelle che
perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante __________ di carattere militare.”
C. Articolo 54: (REPUBBLICA – DOVERE – CITTADINI – GIURAMENTO – COSTITUZIONE).
“Tutti i __________ hanno il dovere di essere fedeli alla __________ e di osservarne la __________
e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il __________ di adempierle con
disciplina ed onore, prestando __________ nei casi stabiliti dalla legge.”
5. L’Articolo 1 della Costituzione Italiana ha come argomento principale:
Democrazia e popolo.
Diritti dei cittadini.
Lavoro e progresso.

6. Collega il nome dell’organizzazione criminale con il luogo dove essa si è sviluppata.
A. Cosa Nostra
1. Calabria
B. ‘Ndrangheta
2. Puglia
C. Camorra
3. Sicilia
D. Sacra Corona Unita
4. Campania
A. __
B. __

C. __
D. __

7. Quando sono comparse le prime organizzazioni mafiose in Italia?
Negli ultimi 50 anni.
Nel Medioevo.
Nel 19° secolo.
8. Vero o Falso?
A. La Costituzione della Repubblica Italiana è la raccolta di leggi fondamentale dello Stato
italiano.
B. La Costituzione Italiana è stata promulgata al termine della Prima Guerra Mondiale, nel 1918.
C. Le organizzazioni mafiose sono presenti solo in meridione, e non sono giunte al Nord Italia e
negli altri Paesi Europei.
D. La ‘Ndrangheta è un’organizzazione mafiosa, nelle quale non c’è distinzione tra famiglia e
cosca mafiosa.
E. Solo negli ultimi decenni la donna ha assunto un ruolo rilevante nella lotta contro la mafia.
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9. Qual è la definizione più completa del termine “collaboratore di giustizia”?
Un soggetto membro di un'organizzazione criminale che, dopo aver denunciato alle Istituzioni i
delitti compiuti dai suoi familiari, decide di tornare da loro, poiché non ha ricevuto la protezione da
parte dello Stato.
Un soggetto membro di un'organizzazione criminale, che decide di rilasciare, dopo la sua cattura,
confessioni e dichiarazioni alle autorità inquirenti tali da permettere alle medesime di prendere
misure atte a contrastare e addirittura debellare le stesse organizzazioni, ricevendo in cambio, delle
riduzioni di pena.
Un soggetto membro di un’organizzazione criminale, che decide di confessare i suoi delitti allo Stato,
poiché pentito.
10. Che cos’è per te la Legalità?
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