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INTERVISTA come conversazione tendenzialmente apertaINTERVISTA come conversazione tendenzialmente aperta

QUESTIONARIO quale insieme di domande e risposte tendenzialmente chiuseQUESTIONARIO quale insieme di domande e risposte tendenzialmente chiuse

Caratteristiche intervista Caratteristiche questionario

Assenza di standardizzazione;

Assenza di campione

Standardizzazione;

Campione rappresentativo;Assenza di campione
rappresentativo;

Contesto della “scoperta”;

Approccio centrato sui soggetti.

Campione rappresentativo;

Contesto della “giustificazione”;

Approccio centrato sulle variabili.



“Intervista e questionario: elementi comuni”“Intervista e questionario: elementi comuni”

a) Finalità e tematiche

b) Tempi

c) Informazioni preliminari

d) Definizione degli item

e) Somministrazione e gestione

f) Fasi di definizione dello strumento

g) Unità logica

h) Presentazione della ricerca

i) Anonimato



IL QUESTIONARIOIL QUESTIONARIO

Il Il questionarioquestionario fornisce materiali di minor profondità rispetto fornisce materiali di minor profondità rispetto all’all’intervista intervista 
con una conseguente maggiore genericità. 

Il Il questionario rappresenta uno strumento questionario rappresenta uno strumento tendenzialmentetendenzialmente strutturato,strutturato,
con con una organizzazione rigida nell’articolazione dei vari una organizzazione rigida nell’articolazione dei vari item.item.

Quando si parla di questionario si può convenzionalmente stabilire Quando si parla di questionario si può convenzionalmente stabilire checheQuando si parla di questionario si può convenzionalmente stabilire Quando si parla di questionario si può convenzionalmente stabilire cheche
abbia  abbia  una configurazione “una configurazione “chiusa”chiusa”

▼▼
più più facile facile codifica e trattamento codifica e trattamento dei datidei dati..

Il questionario può essere precodificato, cioè può disporre, accanto alle modalità di Il questionario può essere precodificato, cioè può disporre, accanto alle modalità di 
rispostarisposta, di codici per facilitare le operazioni di trattamento e di elaborazione dei , di codici per facilitare le operazioni di trattamento e di elaborazione dei dati.dati.

In In generale si può fare affidamento su campioni di dimensioni anche generale si può fare affidamento su campioni di dimensioni anche vaste.vaste.



IL QUESTIONARIOIL QUESTIONARIO

Importanza della grafica
con spazi ben ordinati con distinzione tra

domanda  e risposta.

→ numero d’ordine progressivo delle
variabili
→ caratteri domanda più alti
→ avere ordine progressivo, sulla destra ,→ avere ordine progressivo, sulla destra ,
che designa gli spazi di codifica

IL FRONTESPIZIO DEVE FORNIRE
INFORMAZIONI SINTETICHE SU:
a) modalità di compilazione;
b) finalità dell’indagine.

→ numero d’ordine progressivo



IL QUESTIONARIOIL QUESTIONARIO

Caratteristica fondamentale è il controllo dei dati

e ovviamente della loro attendibilità.

PAROLE CHIAVE: correttezza, coerenza, completezza.

CRITERI di lavoro:CRITERI di lavoro:

1. organizzazione delle domande in maniera adeguata;

2. formazione dei ricercatori;

3. istruzioni per la compilazione;

4. variazione temporale delle risposte;

5. controllo di termini simbolici.



IL QUESTIONARIOIL QUESTIONARIO

Partire dai concetti → approfondire le dimensioni → definire gli 
indicatori e le variabili scegliendo quelle che andranno a 

coprire l’ambito semantico che ci interessa esplorare 

partiamo da ciò che vogliamo sapere.

L’individuazione delle domande non è attività banale.

Formulazione delle domande come atto finale da intendersi 
quale traduzione degli interrogativi.



LE DOMANDELE DOMANDE

Struttura logica unitaria Struttura logica unitaria 
MAI passare da un argomento all’altro creando improvvise fratture..      
sequenza logica e secondo una struttura ad imbuto

In che ordine porre le domande?

- All’inizio quelle semplici e che facciano riferimento a fatti..domande generiche e- All’inizio quelle semplici e che facciano riferimento a fatti..domande generiche e

neutrali;

- alla fine quelle ‘imbarazzanti’ o sensibili nonché quelle relative ai dati anagrafici;

- al ‘posto giusto’ quelle che richiedono particolare attenzione (generalmente nella

parte centrale);

- tenendo conto dell’effetto contaminazione e, quindi, della possibilità che la

risposta data a una domanda influenzi quella della domanda successiva.



LE DOMANDELE DOMANDE
Formulazione delle domande Formulazione delle domande 

1. Semplicità di linguaggio: un linguaggio accessibile a tutti (no astrazioni)

2. Lunghezza delle domande (domande concise)

3. Numero delle alternative di risposta: non troppo numerose

4. No all’uso di termini ambigui/definizione dei significati e connotati
negativamente

5. Sintassi lineare e semplice5. Sintassi lineare e semplice

6. No domande multiple (es. “I genitori sono religiosi?”)

7. No domande tendenziose (che indicano qual è la risposta migliore)

8. Non dare per scontati alcuni comportamenti (es. il voto)

9. Focalizzare l’attenzione su un periodo definito di tempo (es. “Nell’ultimo
anno…”)

10. Evitare o ridurre l’impatto delle domande a rischio di ‘desiderabilità sociale’
e/o delle domande imbarazzanti.

11. Quando è possibile, preferire i comportamenti agli atteggiamenti



Esempi domande chiuseEsempi domande chiuse



Esempi domande semiaperte e aperteEsempi domande semiaperte e aperte



Scala Scala LikertLikert e di frequenzae di frequenza


