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il testo:

La ricerca nelle scienze sociali

Le tecniche di rilevazione dei dati
Le principali tecniche di raccolta dei dati si dividono in:
•	 tecniche descrittive: il ricercatore osserva ciò che sta studiando. 

Sono tecniche descrittive l’osservazione, l’inchiesta (questionario e 
intervista) e il test;

•	 tecniche sperimentali: il ricercatore predispone un ambiente per 
osservare in modo preciso un fenomeno. L’unica tecnica sperimen-
tale è l’esperimento.

L'osservazione
L’osservazione è uno dei metodi più facili da usare. 
Ogni giorno noi osserviamo quello che ci sta intorno e cogliamo attra-
verso i sensi le informazioni presenti nell’ambiente. L’osservazione è 
una tecnica molto usata anche nelle altre discipline come l’antropologia 
e la sociologia. 

L’osservatore deve stare attento perché può fare degli errori. Deve 
decidere dove e come fare l’osservazione.

Dove:
•	 in ambiente naturale. È il posto dove vivono normalmente i soggetti 

osservati. (Ad es. la scuola in cui stanno i bambini, la piazza in cui 
si ritrovano i giovani, il luogo dove vive un popolo tribale);

•	 in ambiente artificiale. È una stanza modificata dal ricercatore. In 
questa stanza vengono utilizzati alcuni strumenti, tra cui lo specchio 
unidirezionale. Questo specchio, appeso ad un muro del laborato-
rio, da un lato permette di specchiarsi, mentre dall’altra parte è un 
vetro e il ricercatore può osservare senza essere visto quello che 
avviene nel locale. 

L’osservazione in laboratorio può essere 
•	 libera: la persona osservata si comporta normalmente e l’osservatore 

descrive ciò che vede;
•	 strutturata: l’osservatore decide prima i comportamenti da osservare.
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Come:
•	 in modo non partecipante: l’osservatore sta separato dai soggetti 

che osserva;
•	 in modo partecipante: l’osservatore sta insieme ai soggetti che 

osserva. Questo tipo di osservazione può essere coperta, quando il 
ricercatore non dice ai soggetti quello che sta facendo, o scoperta, 
quando il ricercatore spiega ai soggetti quello che sta facendo.

L'inchiesta
L’inchiesta è un modo di raccogliere informazioni molto usato nelle 
scienze umane. 
Il ricercatore chiede informazioni su un certo argomento alla popola-
zione. Se la popolazione è formata da pochi soggetti, il ricercatore può 
condurre l’indagine su tutti, facendo domande ad ognuno. Se invece la 
popolazione è formata da un grande numero di soggetti, il ricercatore 
sceglie un campione, cioè pochi soggetti che hanno le stesse caratte-
ristiche della popolazione. 

L’inchiesta si può fare in due modi:
•	 con i questionari: domande scritte a cui i soggetti rispondono per 

iscritto;
•	 con le interviste: domande a voce.

Il questionario
Il questionario può essere consegnato per posta (e deve essere rispedito 
una volta compilato) oppure consegnato personalmente da una persona 
incaricata (che tornerà a ritirarlo, dopo la compilazione).

Un buon questionario ha alcune caratteristiche che riguardano il modo 
con cui sono scritte le domande:
•	 devono essere precise rispetto all’argomento che si vuole studiare;
•	 devono essere capite da tutti, anche dalle persone poco istruite. 

Devono essere chiare e senza parole difficili;
•	 devono chiedere una cosa alla volta;
•	 non devono dare giudizi sull’argomento di cui si parla.

Le domande possono essere aperte, in cui il soggetto risponde libera-
mente, o chiuse, in cui soggetto sceglie tra le risposte proposte.

L'intervista
L’intervista è un colloquio tra l’intervistatore (il ricercatore) e ciascuna 
delle persone a cui è stato chiesto di rispondere. 

L’intervistatore scrive le risposte su un quaderno o usa un registratore, 
può usare anche la videocamera se l’intervistato è d’accordo. 
Questo metodo deve essere usato con un gran numero di persone; 
occorre che tutte le persone interpellate siano nelle stesse condizioni 
per poter confrontare le risposte. 
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L’intervista può essere:
•	 strutturata: quando l’intervistatore ha un elenco di domande, che 

non può cambiare e deve fare nell’ordine indicato. Su queste do-
mande i soggetti intervistati non possono chiedere spiegazioni o 
fare commenti.

•	 libera: non ci sono domande già preparate, ma solo un argomento 
su cui l’intervistato può parlare liberamente.

Il test
"Test" è un’antica parola inglese che tanti anni fa si usava per indicare 
un vaso che serviva per capire le caratteristiche dei metalli (come il 
ferro, il rame…). 
Oggi questa parola si usa nelle scienze umane: il test è uno strumento 
per misurare una caratteristica della mente (come gli individui ragiona-
no e pensano) o un comportamento di un individuo.

Ci sono vari tipi di test:
•	 test attitudinali: misurano ciò che una persona può fare di fronte 

ad un certo compito;
•	 test di personalità: spiegano le caratteristiche psicologiche di un 

individuo;
•	 test diagnostici: indicano i possibili problemi psicologici di una per-

sona;
•	 test proiettivi: possono essere disegni, immagini, delle frasi o rac-

conti brevi. Le persone di fronte a queste prove devono dire quali 
sono le emozioni che provano o il significato che le persone danno a 
quello che vedono. Tra queste, il più famoso è il test di Rorschach. 
Esso è formato da dieci fogli; su ciascun foglio è raffigurata una 
macchia di inchiostro e le persone che osservano i fogli devono dire 
quali idee, sensazioni ed mozioni provano di fronte alle varie figure.

L'esperimento
L’esperimento è l’unica tecnica sperimentale.
Lo scopo è quello di capire il rapporto tra due fenomeni. Il ricercatore 
controlla se tra i due fenomeni studiati c’è un legame di causa-effetto: 
cioè se il primo fenomeno può provocare il secondo. Questo controllo 
avviene attraverso l’esperimento.

L’esperimento parte da un’ ipotesi: lo sperimentatore osserva un feno-
meno e propone una sua spiegazione del fenomeno stesso. Ad  esempio 
il ricercatore vuole vedere se un farmaco cura la depressione (un disturbo 
dell’umore).
Lo sperimentatore esegue una prova (esperimento) per controllare se 
la sua ipotesi è giusta. Per fare questo sceglie delle persone che divide 
un due gruppi:
•	 gruppo sperimentale: il gruppo prova il farmaco. È il gruppo che 

prova  la situazione nuova;
•	 gruppo di controllo: il gruppo prova una pastiglia di zucchero, che 

assomiglia al farmaco ma che non lo è. Le persone di questo gruppo 
sono convinte di aver preso il farmaco.
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Il ricercatore misura con vari strumenti (questionari, test, interviste) 
l’umore delle persone. Se lo sperimentatore vede un miglioramento nel 
gruppo sperimentale e non in quello di controllo significa che la sua 
ipotesi è vera.

Il farmaco che è stato introdotto è il cambiamento, cioè la variabile 
indipendente. 
L’umore migliore e più sereno delle persone è l’effetto del cambiamento, 
cioè la variabile dipendente.
Il farmaco è la causa, l’umore migliorato è l’effetto.
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Fenomeno: evento.
 
Popolazione: insieme di soggetti che hanno delle caratteristiche in 
comune (es. gli studenti di una scuola, un’automobile prodotta in un 
determinato periodo).
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Vero o falso?

1.	 L’osservazione si può fare solo in ambiente artifi-
ciale.

2.	 Il campione è un piccolo numero di soggetti che 
ha caratteristiche simili alla popolazione.

3.	 Nell’osservazione libera l’osservatore decide prima 
ciò che deve osservare.

4.	 Il questionario è un insieme di domande scritte a 
cui rispondere per iscritto.

5.	 L’inchiesta utilizza questionari e interviste.

6.	 Le tecniche di rilevazione dei dati possono essere 
descrittive e sperimentali.

7.	 Il test diagnostico misura ciò che una persona può 
fare di fronte ad un certo compito.

8.	 Il gruppo di controllo è quello che prova la situa-
zione nuova.
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Collega le parole che trovi a destra con quelle che trovi a sinistra.

1) osservazione A) domande aperte

2) intervista B) ambiente artificiale

3) questionario C) quaderno, registratore, videocamera
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Segna con una croce la risposta corretta.

1.	 Quale tra le seguenti non è una tecnica descrittiva:
 □ esperimento
 □ osservazione
 □ questionario
 □ test

2.	 In un questionario, le domande per essere scritte correttamente 
devono:

 □ chiedere tante informazioni in una sola volta
 □ contenere parole difficili
 □ non devono dare giudizi sull’argomento di cui si parla
 □ utilizzare un linguaggio che capiscono solo gli studiosi

3.	 L’osservazione in ambiente naturale avviene: 
 □ quando l’osservatore non sta insieme ai soggetti che osserva
 □ quando l’osservatore sta insieme ai soggetti che osserva
 □ quando l’osservatore osserva i soggetti nel posto in cui vivono
 □ quando l’osservatore osserva i soggetti in laboratorio

4.	 L’intervista è strutturata quando:
 □ l’intervistatore ha un elenco di domande, che non può cambiare e  

 deve fare nell’ordine indicato
 □ l’intervistatore non ha preparato le domande da rivolgere al soggetto
 □ l’intervistato parla liberamente dell’argomento stabilito dall’intervi- 

 statore
 □ l’intervistatore ha una serie di domande che può liberamente cam- 

 biare

Trova la parola che corrisponde al significato di ogni frase.

1.	 Elenco di domande scritte a cui i soggetti rispondono per iscritto. 

2.	 Colloquio tra l’intervistatore (il ricercatore) e ciascuna delle persone 
a cui è stato chiesto di rispondere.

3.	 La persona osservata si comporta normalmente e l’osservatore de-
scrive ciò che vede.

4.	 Pochi soggetti che hanno le stesse caratteristiche della popolazio-
ne. 

5.	 Lo scopo di questa tecnica è quello di capire il rapporto tra due fe-
nomeni. Il ricercatore controlla se tra i due fenomeni studiati c’è un 
legame di causa-effetto: cioè se il primo fenomeno può provocare 
il secondo.
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Completa le seguenti frasi con le parole che sono riportate tra 
parentesi:

( strumento, attitudinali, di personalità, mente, macchia, idee, 
comportamento, diagnostici, proiettivi, prove, emozioni, Rorschach )

"Test" è un’antica parola inglese che tanti anni fa si usava per indicare 
un vaso che serviva per capire le caratteristiche dei metalli. Oggi questa 
parola si usa nelle scienze umane: il test è uno  ____________  per 
misurare una caratteristica della  ____________  (come gli individui 
ragionano e pensano) o un  ____________  di un individuo.  
Ci sono vari tipi di test:
test  ____________  : misurano ciò che una persona può fare di fronte 
ad un certo compito;
test  ____________  : spiegano le caratteristiche psicologiche di un 
individuo;
test  ____________  : indicano i possibili problemi psicologici di una 
persona;
test  ____________  : possono essere disegni, immagini, delle frasi o 
racconti brevi.
Le persone di fronte a queste  ____________  devono dire quali sono 
le  ____________  che provano o il significato che le persone danno a 
quello che vedono.
Tra queste prove, il più famoso è il test di  ____________  . Esso è for-
mato da dieci fogli; su ciascun foglio è raffigurata una  ____________  
di inchiostro e le persone che osservano i fogli devono dire quali   
____________  , sensazioni ed emozioni provano di fronte alle varie 
figure.

Rispondi alle domande.

1.	 Quali caratteristiche devono avere le domande di un buon questio-
nario?

2.	 Spiega che cos’è un’inchiesta.


