
Questionario Anonimo 

Compilando questo questionario in forma anonima sarai parte attiva di una iniziativa che ha come obiettivo 

quello di comprendere il rapporto dei giovani con l’etica e lo sport. Grazie alle tue risposte ne sapremo di più 

in merito alla visione dei giovani riguardo alle regole e ai valori nello sport. Le informazioni raccolte saranno 

elaborate per comprendere lo scenario attuale e contribuire a migliorarlo. 

Il questionario è anonimo e i dati raccolti saranno trattati nel rispetto della legge sulla privacy (D. Lgs. 

196/2003). 

 

1. Quanti anni hai? ____    Sei….un maschio        una femmina          In quale città vivi? _______________________ 

 

2. Che sport pratichi? ____________________________       Da quanto tempo? ________________________ 

 

3. Perché pratichi questo sport? 

 

altro: _________________________________________________________________________________ 
 

4. Nello sport per te è importante…. 

 

altro: __________________________________________________________________________________ 

 

5. Pensi che le regole nella tua scuola siano…. 
troppo poche   poche   giuste   molte   troppe 

 

 

6. Pensi che le regole quando fai gli allenamenti siano…. 
troppo poche   poche   giuste   molte   troppe 

 

 

7. Quando sei in campo quanto osservi le regole dell’allenatore? 
quasi per niente   abbastanza   molto    moltissimo 

 

 

8. Se pratichi uno sport di squadra, secondo te la tua squadra quanto è unita? 

quasi per niente  abbastanza  molto   moltissimo 

 

voglio diventare un 
grande campione 

 

perché mi piace e mi 
diverto 

soprattutto perché 
lo vogliono i miei 

genitori 

 

perché so che fa 
bene 

non deludere gli altri 
(genitori, mister, 

ecc.) 

 
divertirsi 

 

vincere ad 
ogni costo 

essere più bravo dei 
miei compagni di 

squadra 

allenare il fisico e 
formare il 
carattere 



 

9. Hai mai sentito parlare di fair play? 
si   no 

 

 
10. Seconde te cosa significa l’espressione “fair play”? 

gioco corretto   gioco organizzato  gioco leale   gioco perfetto 
 
 
 

11. Sei in grado di definire con un breve esempio un gesto di fair play o di non fair play? 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

12. Secondo il tuo punto di vista quali tra le seguenti cose possono danneggiare maggiormente lo sport? 

 
altro: __________________________________________________________________________________________ 

 

13. Durante gli allenamenti quanta importanza viene data al rispetto delle regole e dei valori morali? 
 

quasi per niente   abbastanza   molto   moltissimo 
 
 

14. Quanto ritieni importante per la reputazione dello sport e degli sportivi rispettare le regole e giocare con 
lealtà? 

 

quasi per niente   abbastanza   molto   moltissimo 
 
 

15. Secondo te, chi dovrebbe promuovere il rispetto delle regole nello sport? 

personaggi tv e giocatori famosi  allenatore  genitori  professori 

 
 

16. Ti è mai successo di essere stato costretto a non rispettare le regole o gli avversari pur di vincere? 

si   no 

 

17. Ti è mai successo di sentirti dire dagli adulti (allenatore, genitori, ecc.) di giocare per divertirti e di 

rispettare le regole, ma di vedere poi in loro reazioni di rabbia se non vincevi? 

si   no 

 
 

18. Elenca 3 caratteristiche del tuo allenatore ideale 

_______________________  _______________________  ______________________ 

 

il razzismo 
approfittare delle 

distrazioni dell’arbitro 

arrabbiature dei genitori 

o dell’allenatore 

far finta di essersi fatti male per 

fermare un’azione dell’avversario 



 

19. Saresti disposto a fare uno strappo alle regole pur di vincere? 

si  a volte   no 

 
 

20. Se un allenatore dicesse ai suoi giocatori di non fermare volontariamente il gioco quando c’è un 

avversario a terra, come giudicheresti questo suo atteggiamento? 

 

 

 

 

 

 

 

Grazie per la preziosa collaborazione!  
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Non sono affatto 
d’accordo: 

fa parte di una regola 
morale fermarsi quando 

un giocatore si è fatto 
male 

Sono d’accordo solo 
se 

ci si accorge che il 
giocatore a terra fa finta 

di essersi fatto male 

Sono pienamente 
d’accordo  

 
fermare il gioco è a 

discrezione dell’arbitro 


