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L’analisi del contenuto consiste 
essenzialmente in una scomposizione 
dell’unità comunicativa (testo scritto, 

trascrizione d’intervista, conversazione, 
messaggio pubblicitario ma anche 

trasmissione televisiva, film, contenuti 
digitali, etc.) in elementi più semplici.

Tale scomposizione deve però avvenire 
in modo sistematico, utilizzando cioè 

Per analisi del contenuto si intende 
“insieme di metodi che sono orientati 
al controllo di determinate ipotesi su 

fatti di comunicazione (emittenti, 
messaggi, destinatari e loro relazioni) e 
che a tale scopo utilizzano procedure 

di scomposizione analitica e di 
classificazione, normalmente a 

destinazione statistica, di testi e di altri in modo sistematico, utilizzando cioè 
criteri espliciti e standardizzati da 

applicare all’intera unità in oggetto; 
successivamente, gli elementi 

individuati sono classificati in un 
sistema di categorie e dunque 

trasformati in variabili che è possibile 
sottoporre a trattamenti statistici di 

vario tipo” (Punziano, 2019)

destinazione statistica, di testi e di altri 
insiemi simbolici” (Rositi, 1971)

Per analisi del contenuto si intende 
“una tecnica che consente di descrivere 

in modo obiettivo, sistematico e 
quantitativo il contenuto manifesto 

della comunicazione” (Berelson, 1952)



““ContentContent AnalysisAnalysis...scomposizione”...scomposizione”
► L’analisi del contenuto consiste nella scomposizione di

qualunque tipo di messaggio in elementi costitutivi più semplici◄

Un variegato insieme di tecniche in gran parte nate nel momento in cui le
comunicazioni di massa e la propaganda politica iniziarono a occupare uno spazio
ampio nel palcoscenico dell’informazione e della produzione di messaggi sempre
più complessi in grado di raggiungere e di tentare di influenzare un numeropiù complessi in grado di raggiungere e di tentare di influenzare un numero
crescente di individui…primi tentativi di analizzare giornali, radio, slogan e
pubblicità.

Oggetto di ricerca può essere qualsiasi corpus di messaggi (trasmissioni televisive, Oggetto di ricerca può essere qualsiasi corpus di messaggi (trasmissioni televisive, 
libri, articoli di giornale, discorsi politici, pubblicità), prodotto da ogni tipo di libri, articoli di giornale, discorsi politici, pubblicità), prodotto da ogni tipo di 
emittente (individuo, gruppo informale, organizzazione, istituzione, categoria emittente (individuo, gruppo informale, organizzazione, istituzione, categoria 
astratta di persone), rivolto a qualsiasi tipo di ricevente (interlocutore in una astratta di persone), rivolto a qualsiasi tipo di ricevente (interlocutore in una 

relazione interpersonale, controparte o partner in una relazione tra organizzazioni o relazione interpersonale, controparte o partner in una relazione tra organizzazioni o 
istituzioni, pubblico nel campo delle comunicazioni di massa).istituzioni, pubblico nel campo delle comunicazioni di massa).



““ContentContent AnalysisAnalysis...fasi”...fasi”
1. Definizione del problema/fenomeno e formulazione di un

interrogativo...dell’ipotesi rispetto un “oggetto di ricerca”

2. Scelta del corpus e definizione dell’unità di analisi (parole, frase, personaggi,
etc.)

3. Campionamento

4. Definizione del sistema di categorie

5. Codifica dei testi

6. Analisi dei dati

7. Interpretazione dei risultati

Un viaggioviaggio dalla parola al numero e ritorno:

i. dato qualitativo;

ii. tecniche di analisi che possono essere quantitative;

iii. contestualizzazione, interpretazione e restituzione dei risultati che richiede di
tornare al qualitativo.



“Esempi dalla stampa”“Esempi dalla stampa”

Pubblicità 
▼

trasformazioni dei tabù sociali

Annunci  d/o di lavoro 
▼

dinamiche del mercato del 
lavoro

Necrologi 
▼

trasformazioni dell’immagine 
sociale della morte

Lettere ai giornali
▼

cambiamenti nelle 
preoccupazioni dei cittadini



““ContentContent AnalysisAnalysis...un passo indietro”...un passo indietro”

ESORDIESORDI di tipo qualitativo finalizzati a registrare alcune tipicità da cui trarre conclusioni desunte dal
ricercatore sulla base di una osservazione personale.

- William ThomasThomas ee Florian ZnanieckiZnaniecki e il contadino russo (lavoro di analisi prettamente sociologico,
1918-1920). Un’analisi delle lettere che gli immigrati polacchi negli Stati Uniti scambiavano con i familiari
rimasti in patria (corpus di 754 documenti). I due autori cercarono di descrivere attraverso le
testimonianze degli immigrati i mutamenti culturali in corso > studio di tipo qualitativo senza riferimento
metodologici.

- Vladimir ProppPropp (1928) - studio sulla morfologia delle fiabe russe con esame della struttura base dei- Vladimir ProppPropp (1928) - studio sulla morfologia delle fiabe russe con esame della struttura base dei
racconti “Cosa le fiabe rappresentino per i destinatari anche di culture differenti” nonché delle funzioni
dei vari personaggi (studio della rappresentazione delle funzioni esplicate dalla fiaba nei suoi multiformi
intrecci).

L’ESIGENZAL’ESIGENZA di una sistematizzazione della tecnica dell’analisi del contenuto nasce intorno agli anni ’30
negli Stati Uniti sulla scia di un intenso proliferare di studi sui discorsi politici e della comunicazione.

La content analysis trova in Harold Dwight LASSWELL il padrepadre fondatorefondatore, grazie agli studi relativi alle
tecniche di persuasione utilizzate durante la prima guerra mondiale. Lasswell studia in particolare la
propaganda, definita “il controllo degli atteggiamenti collettivi attraverso la manipolazione di simboli
significativi”.



RICAPITOLANDO…RICAPITOLANDO…

Tutti i metodi di analisi del contenuto consistonoTutti i metodi di analisi del contenuto consistono
essenzialmente in una scomposizione dell'essenzialmente in una scomposizione dell'unità comunicativa unità comunicativa in in 

elementi più semplici (unità di classificazione)elementi più semplici (unità di classificazione) e nella e nella 
classificazione di questi ultimi entro classificazione di questi ultimi entro variabili categorialivariabili categoriali, , 

avendo predefinito l'unità di contesto cui occorre far avendo predefinito l'unità di contesto cui occorre far 
riferimento nell'atto di classificare.riferimento nell'atto di classificare.riferimento nell'atto di classificare.riferimento nell'atto di classificare.

EsempioEsempio → Possono essere scelti come unità di classificazione tutti i
riferimentiriferimenti aiai partitipartiti italianiitaliani nei titolititoli didi unun quotidianoquotidiano; ciascuna di
queste unità sarà poi classificata entro variabili
(favorevole/sfavorevole, presente/passato, ecc.) rispetto a ciò
che è detto nel solo titolo (unità di contesto).


