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RICERCA SOCIALERICERCA SOCIALE
La ricerca…studia i fenomeni nei contesti naturali tentando di dare loro un senso o
di interpretarli attraverso i significati che le persone danno ad essi
(Denzin&Lincoln , 1994, Cicognani, 2002).

L’attenzione dello scienziato non si rivolge mai alla realtà come tale ma, semmai, a
una sua “sezione finita”, che l’osservatore ha selezionato dalla ”infinità priva di
senso dell’accadere nel mondo” in base a criteri di rilevanza (Wenìber, 1922).senso dell’accadere nel mondo” in base a criteri di rilevanza (Wenìber, 1922).

…il punto di partenza di una ricerca non è quasi mai una teoria sistematica che ha
urtato contro qualche fatto empirico ma…un qualche enigma non ancora risolto o
un problemaproblema socialesociale concretoconcreto che non è ancora stato studiato accuratamente
nella sua fenomenologia, nelle cause o in entrambi (Roberto Cipriani, 2018, Nuovo
manuale di sociologia).



RICERCA SOCIALERICERCA SOCIALE

LE FASI SONO TRA LORO COLLEGATE E INTERDIPENDENTI.

Elementi chiave sono:
- il contesto;
- la specificità storico culturale;
- il significato che l’azione assume;- il significato che l’azione assume;
- il ruolo del ricercatore;
- gli strumenti di indagine.

INTERVISTA E QUESTIONARIOINTERVISTA E QUESTIONARIO
RAPPRESENTANO LE TECNICHE RAPPRESENTANO LE TECNICHE DIDI RICERCA PIU’ DIFFUSE.RICERCA PIU’ DIFFUSE.



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



L’INTERVISTAL’INTERVISTA

Le testimonianze raccolte attraverso le interviste non possono, di per sé,Le testimonianze raccolte attraverso le interviste non possono, di per sé,

“essere considerate giuste o sbagliate”.“essere considerate giuste o sbagliate”.

(Verba , 1969, 68, in Fideli&Marradi , 1996)(Verba , 1969, 68, in Fideli&Marradi , 1996)

LLʼ̓intervista è uno scambio verbale tra due o più persone, nel quale uno o più intervista è uno scambio verbale tra due o più persone, nel quale uno o più 
esperti (gli intervistatori) cercano, ponendo domande più o meno esperti (gli intervistatori) cercano, ponendo domande più o meno esperti (gli intervistatori) cercano, ponendo domande più o meno esperti (gli intervistatori) cercano, ponendo domande più o meno 

rigidamente prefissate, di raccogliere informazioni su dati personali, rigidamente prefissate, di raccogliere informazioni su dati personali, 
comportamenti, opinioni e atteggiamenti di uno o più soggetti (gli comportamenti, opinioni e atteggiamenti di uno o più soggetti (gli 

intervistati) su un particolare tema.intervistati) su un particolare tema.

(Kanizsa, in Trinchero, 2002, p. 234)(Kanizsa, in Trinchero, 2002, p. 234)

L’intervista costituisce una pseudo conversazione per ottenere determinate 
informazioni…costituisce un colloquio, apparentementeapparentemente libero,

svincolato da schemi condizionanti e vincolanti. 



L’INTERVISTAL’INTERVISTA

L’intervista è un vero e proprio processo comunicativo
che richiede o consente livelli diversi di approfondimento

finalizzata allo scopo conoscitivo.

A causa della variabilità di contesti e di situazioni nonnon esiste un modello
unico di intervista (il ventaglio delle opportunità è molto ampio).

“Struttura” composta da:
- individuazione di “chi” intervistare;
- identificazione del numero delle interviste da fare
- preparazione della griglia delle domande;
- programmazione dell’incontro: (luogo, orario, durata, strumenti di

registrazione).

L’intervista qualitativa non è una conversazioneconversazione occasionale.



L’INTERVISTA: tipologieL’INTERVISTA: tipologie

 Libera o guidata

 Direttiva e non direttiva

 Aperta o chiusa

 NonNon strutturata,strutturata, semisemi strutturata,strutturata, strutturatastrutturata

 Standardizzata, semi standardizzata, non standardizzata Standardizzata, semi standardizzata, non standardizzata

 Focalizzata (focused interview)

 In profondità (in-depth interview)

 Esplorativa

 Pilota

 Clinica



L’INTERVISTAL’INTERVISTA: : non non strutturata, semi strutturata, semi 
strutturata, strutturata, strutturatastrutturata

NON STRUTTURATA
- Si propone di ricostruire il quadro cognitivo e valoriale dell’intervistato (Pitrone, 1984)
- Lista di temi che l’intervistatore affronta man mano che emergono nella conversazione

(Becker&Geer, 1957), lasciando spazio al loro sviluppo
- RispondeRisponde all’esigenzaall’esigenza didi generaregenerare ipotesiipotesi susu unun tematema pocopoco conosciutoconosciuto.
- Può costituire la base per un questionario o un’intervista più strutturata da sviluppare

successivamente.successivamente.

SEMI STRUTTURATA - Si ha a disposizione una sequenza di item che devono necessariamente
essere affrontati e per i quali si può disporre anche di domande definite; l’intervistatore è
libero di bilanciare come crede il resto del colloquio su altri problemi;

- Temi stabiliti, ordine variabile; possono essere richiesti approfondimenti e domande che
«escono dalla scaletta»

- ScopiScopi conoscitiviconoscitivi susu unun tematema prestabilitoprestabilito

STRUTTURATA - E’ disponibile una scaletta dei temi da affrontare e la sequenza delle domande;
- Sono determinati a priori gli argomenti, i temi specifici;
- Vede un preciso ordine delle domande che vengono poste.



L’INTERVISTATOREL’INTERVISTATORE

L’intervistatore deve seguire alcune regole generali tra cui deve:
• imparare il proprio ruolo;
• vestirsi adeguatamente;
• intervistare esattamente la persona selezionata;
• superare la propria eventuale timidezza, non deve cioè sentirsi un intruso;
• essere pronto a “eliminare” le proprie opinioni;
• saper superare pregiudizi e stereotipi nei confronti di gruppi o persone con cui• saper superare pregiudizi e stereotipi nei confronti di gruppi o persone con cui

svolge l’intervista;
• essere attento;
• “aspettarsi l’imprevisto”, sapendo adattare uno strumento standardizzato ad

una situazione non standardizzata;
• assicurare che il colloquio porterà via poco tempo;
• ribadire che sta lavorando per una determinata indagine o una ricerca;
• completare l’intervista quale obiettivo principale;
• garantire l’anonimato a chi gli risponde.


