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1. CONCETTI 

FONDAMENTALI DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA E 

SOCIOLOGICA 

ALCUNE PRECISAZIONI 
CONCETTUALI NECESSARIE 



Che cos’è la ricerca scientifica: 
necessarie riflessioni preliminari 

 

 La ricerca scientifica si distingue dalle altre 
modalità del conoscere perché:  

1. Fa costante riferimento alla pratica metodologica 

2. Si interroga incessantemente sui suoi limiti teorici e 
metodologici 

3. Attinge la sua legittimità dal necessario confronto 
con la comunità scientifica  

4. Ha a disposizione le risorse della comunità 
scientifica 

 



 Concetti fondamentali per orientarsi 

nella pratica della ricerca scientifica 

 Epistemologia 
 L’epistemologia è la filosofia 

della scienza e si occupa di 
riflettere sui modi generali 
del conoscere (gnoseologia) 
e specificatamente della 
conoscenza scientifica 

 

 Metodologia 
 La metodologia è il discorso 

sul metodo. Un metodo è 
composto da un insieme di 
procedimenti e dalle regole 
per il loro utilizzo durante lo 
svolgimento della ricerca. Il 
discorso sul metodo consiste 
dunque nell’analisi delle 
possibilità e dei limiti di 
validità ed attendibilità di 
questi procedimenti durante 
lo svolgimento della ricerca 
empirica 



Concetti fondamentali per orientarsi 
nella pratica della ricerca scientifica 

 Tecniche 

 Sono le declinazione 
operativa e coerente 
delle scelte 
metodologiche 
precedentemente 
opzionate e hanno il 
delicato compito di 
collegare l’azione del 
ricercatore all’oggetto 
specifico della ricerca  

  

 Strumenti 

 Gli strumenti sono i 
necessari ausili operativi 
interni a ciascuna tecnica e 
permettono di portare prima 
e gestire poi i dati all’interno 
della cornice cognitiva della 
specifica azione di ricerca. 
Possono essere di differente 
forma e natura a seconda 
delle circostanze e 
rispondono anche al senso 
pratico della ricerca 



Una ricerca produce conoscenza 
scientifica valida solo se: 

 Se le azioni di ricerca ESPRIMONO 

UNA COERENZA DI FONDO tra i tre 
livelli sopradescritti  

 Se tutte le opzioni di ricerca lungo i tre 
livelli della ricerca scientifica sono 
trasparenti, analiticamente rendicontati 
e sottoposti alla discussione scientifica 



Concetti chiave 1. 

 Il ciclo metodologico della ricerca 

1. Disegno della ricerca 

2. Costruzione della base empirica 

3. Elaborazione dei dati 

4. Analisi ed interpretazione dei dati 

5. Diffusione e spendibilità dei risultati 



Concetti chiave 2. e 3. 
Riguardano la delimitazione spazio temporale della ricerca 

 UNITA’ DI ANALISI 

 L’unità di analisi 
indica il tipo di 
oggetto di cui ci si 
occupa in una 
specifica ricerca 
empirica.  

 CASI 

 Sono gli oggetti 
particolari di cui ci si 
occupa in quella 
determinata ricerca 



Concetti chiave 4. 

 IL CAMPIONAMENTO 

 Il campionamento è la selezione di un 
sottoinsieme di casi (quindi di un 
numero X di casi tra tutti i casi possibili 
dell’universo di riferimento) che sia in 
qualche modo rappresentativo 
dell’universo (l’insieme di tutti i casi) 

 



AVVERTENZA  

 I RISULTATI DI UNA RICERCA 
SOCIOLOGICA NON POSSONO ESSERE 
MAI GENERALIZZATI OLTRE L’AMBITO 
SPAZIO TEMPORALE DEI CASI 
CONSIDERATI 



Concetti chiave 5. 

 Che cosa è una variabile? 

 Per rispondere a questa domanda occorre prima chiarire che cosa si intenda nel 

linguaggio metodologico per proprietà. Per ogni unità di analisi e’ infatti 
possibile individuare infinite proprietà. Facciamo un esempio: se l’unità è 
l’individuo alcune delle sue proprietà possibili saranno il sesso, l’età, l’altezza, il 
titolo di studio acquisito, il grado di motivazione verso un comportamento, ecc.. 
(naturalmente prenderemo in considerazione alcune proprietà e non altre a 
seconda dei fini della ricerca). Se una proprietà può assumere stati diversi da 
caso a caso allora si dice che può variare. Ma questo non è ancora sufficiente 
per determinare una variabile. Infatti per trasformare una proprietà in una 
variabile, e quindi renderla scientificamente trattabile, occorre definirla 
operativamente. Occorre cioè stabilire il modo in cui rilevare e registrare i 
differenti stati di una proprietà. Ad esempio occorre chiarire che per misurare 
l’altezza di un individuo varrà utilizzata la scala metrica decimale e da quale 
punto a quale punto la misurazione verrà effettuata. Naturalmente perché si 
possa parlare di variabile occorre che la proprietà individuata per l’unità di 
analisi possa assumere almeno due stati diversi  



Concetti chiave 6. 

 Che cosa è una ipotesi? 

 L’ipotesi non è che un’affermazione sotto forma di interrogazione tra 

due o più variabili. Il ricercatore attraverso la ricerca empirica ha il 
compito di verificarne la “validità scientifica”. Ad esempio in una ricerca 
sui comportamenti sportivi potremmo fare l’ipotesi: E’ vero che tutti i 
casi (della popolazione selezionata come universo empirico di 
riferimento) con età (variabile 1) superiore ai 25 anni sono andati 
almeno una volta allo stadio (variabile 2)?. La raccolta dei dati, la loro 
elaborazione ed interpretazione ci diranno se la nostra ipotesi possa 
essere verificata o meno. 

 ATTENZIONE PERO’ CHE L’IPOTESI -COME VEDREMO- IN CERTI CASI 
DEVE ESSERE “DISPONIBILE” AD ESSERE MODIFICATA LUNGO IL 
CORSO DELLA RICERCA.  

 



Concetti chiave 7. 

 Cosa significano attendibilità e validità in 
metodologia? 

 Il concetto di validità si riferisce alla capacità o meno degli strumenti 

di ricerca di dare conto esattamente del fenomeno studiato (e della sua 
entità). Non sarebbe opportuno, ad esempio, studiare il processo di 
secolarizzazione della società contemporanea attraverso l’indicatore 
“altezza”. Infatti non sarebbe possibile instaurare relazioni significative 
tra la variabile altezza e il fenomeno oggetto di studio. Lo strumento di 
ricerca non sarebbe quindi valido. Il concetto di attendibilità si riferisce 
invece alla affidabilità (reliability) della misurazione del fenomeno. In 
altri termini essa consiste nella capacità di fornire risultati uguali 

durante misurazioni diverse dello stesso fenomeno.  

 



2. I PARADOSSI DELLA 
RICERCA SCIENTIFICA  

la svolta epistemologica all’inizio 
del XX secolo 

Note teorico-epistemologiche sul 
conoscere e sul conoscere della 

scienza 

 

 



Dp Dx > h / 4p 

DE Dt > h / 4p 
  

 
“Ogni opera di scienza è scienza e arte, come ogni opera d'arte è arte e scienza. Solo come 

spontanea è l'arte nella scienza, così spontanea è la scienza nell'arte” 

  

 







Il principio di indeterminazione 
di Heisenberg 

 Il principio d’indeterminazione di Heisenberg (1927) e la sua meccanica 

delle matrici in sintesi stipula che in microfisica è impossibile, in un 

istante dato, attribuire a una particella una posizione e una velocità 

determinate. Più la posizione è definita meno sarà conosciuta la velocità 

e viceversa. 

  

 In sostanza il principio indica che a seconda delle scelte fatte 

dall’osservatore sarà determinata in maniera diversa la natura 

dell’informazione. Se misuriamo prima la velocità della particella 

modificheremo per farlo la posizione della stessa. Se iniziassimo dalla 

posizione ne altereremmo la velocità. Questo è spiegato 

matematicamente attraverso la teoria delle matrici elaborata dal fisico 

tedesco: AxB è diverso da BxA 

 

 



Condizione policentrica della verità e 
sapere scientifico Observer-dependent 

 Ogni verità scientifica è “locale” e frutto 
della relazione che si instaura tra il 
ricercatore e l’oggetto indagato (la 
verità è observer dependent). 

 La soggettività (creatività) del 
ricercatore è una fonte ineliminabile 
della ricerca scientifica  



3. I METODI DELLA RICERCA 
SOCIOLOGICA 

La falsa prospettiva della ricerca 
qualitativa versus ricerca quantitativa  

I diversi metodi e le principali tecniche 
della ricerca in sociologia 



Comparazione tra ricerca qualitativa e ricerca quantitativa 

Impostazione della ricerca ricerca qualitativa ricerca quantitativa 

Relazione teoria-ricerca  Aperta, interattiva, anche 
circolare, induzione ed ipotesi 

deboli (o assunzioni)  

Strutturata, fasi logicamente 
sequenziali. Deduzione ed 

ipotesi forti  

Funzione della letteratura 
preesistente sull’oggetto della 

ricerca 

Ausiliaria  Fondamentale per la 
definizione di teoria ed ipotesi 
per la conduzione della ricerca  

Costrutti Orientativi ed aperti  Operativizzati e chiusi  

Interazione osservato-
osservatore 

Coinvolgimento, relazione 
empatica  

Distaccata, fredda, neutrale  

Ruolo del soggetto studiato Attivo  Passivo  

Oggetto di studio Significati e conoscenze degli 
attori sociali  

Verifica delle relazioni tra le 
variabili (verifica dell’ipotesi  

Rappresentatività Contesti spaziali specifici  Statistica  

Disegno della ricerca Destrutturato, co-istituito nel 
corso della ricerca  

Strutturato, chiuso, 
precedentemente 

operativizzato, lineare  

Portata dei risultati Specificità  Generalizzabilità  



I principali metodi della ricerca sociologica 

 Intervista strutturata (o questionario) 

 Intervista in profondità  

 Intervista semi-strutturata 

 metodo biografico 

 Focus group 

 Delphi 

 Ricerca azione 

 



Modello di pianificazione della ricerca I 

Problemi preliminari: rapporto con la committenza: processo di auto-
committenza. Formazione e preparazione del gruppo di ricerca. Ipotesi di tempi-

costi e di gestione dei risultati 

 

 

 

 

 

 

 

ipotesi di         
lavoro 

Definizione del problema/oggetto di ricerca 

Valutazione e selezione dei dati e delle informazioni disponibili. Verifica delle 
compatibilità. Documentazione preliminare 

Identificazione della Unità di analisi e delle principali variabili 

Ricerca campione e studio pilota. Prima e provvisoria formulazione delle 
strategie di analisi  

Definizione dei risultati previsti 

Definizione delle tecniche e degli strumenti per la raccolta dei dati e delle 
informazioni (dati secondari e fonti, osservazione partecipante, questionari, 

interviste, moduli di raccolta dati, questionari postali, interiste telefoniche, ecc.) 

Strategie di campionamento (campione probabilistico – non probabilistico, c. 
casuale, stratificato, multistadi, di esperti, a catena, per quota) 



Modello di pianificazione della ricerca II (segue) 

Discesa sul campo e preparazione dei dati 

Raccolta dei dati 

Definizione dei formati e delle convenzioni di codifica 

Costruzione del libro codice 

Editing e codifica 

Trasformazione dei dati in Machine Readable Form 

Verifica di compatibilità dei dati e individuazione degli 
errori 

Revisione libro 
codice 

Correzione degli 
errori 

Calcolo di variabili derivate (produzione di nuovi 
indicatori più efficaci) 

Aggiunta e integrazione dei dati con altri dati e variabili  

Prima elaborazione dei dati 

Risultati – Integrazione dei dati – Rapporto di ricerca 



Le storie di vita 

 Le diverse tecniche dell’approccio 
biografico 

 Storie di vita (estese e focalizzate) 

 Biografie o autobiografie edite  

 Autobiografie scritte dirette e indirette 

 Raccolta di documenti biografici (lettere, fotografie, testimonianze) 

 Biogrammi (raccolta di dati di popolazioni) 

 

 



Materiali biografici 

 Primari  

 Secondari 

 

 Rifiutare l’uso illustrativo della ricerca 
biografica! 


