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lA STRuTTuRA gEnERAlE DEllA RICERCA E lA SuA PROgETTAzIOnE

Parte II - Come fanno ricerca le scienze umane

PARTE SECOnDA

PRIMA TAPPA

Le fasi iniziali della progettazione

Analizza e commenta il brano presentato producendo un testo scrit-
to in cui esponi anche le tue riflessioni sul rapporto fra la “teoria” e 
la “ricerca sui fatti”. 

■		Secondo te cosa sono? 
■		A quale delle due Freud sembra dare più importanza? 
■		Perché?

Le teorie esatte non ci cascano dal cielo, e a maggior ragione avreste 
diffidato di qualcuno che vi avesse presentato fin dall’inizio delle sue 
osservazioni una bella teoria a tutto tondo, senza la minima lacuna; 
una siffatta teoria potrebbe essere solo il prodotto di speculazioni 
personali e non il frutto di un’imparziale ricerca dei fatti.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

I soggetti coinvolti in una ricerca sono solitamente:
■ i committenti, i finanziatori, i realizzatori, i soggetti su cui viene effettuata;

■ i committenti, i ricercatori, i realizzatori, i soggetti su cui viene effettuata;

■ i committenti, i finanziatori, i ricercatori, i realizzatori;

■ le autorità accademiche, i ricercatori, i realizzatori, i soggetti su cui viene effettuata.

le fasi principali di una ricerca sono:

1) ■ progettazione della ricerca;

 ■ raccolta delle informazioni;

 ■ organizzazione dei dati e loro analisi;

 ■ comunicazione dei risultati.

2)  ■ Collegarsi ad internet e scaricare dei dati;

 ■ consultare enciclopedie e ricavare dei dati;
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 ■ svolgere interviste sulla base dei dati raccolti;

 ■ confrontare e tabulare i dati raccolti.

3)  ■ Ottenere una committenza;

 ■ raccogliere dei fondi;

 ■ costituire un gruppo di studiosi;

 ■ elaborare la metodologia corretta per effettuare la ricerca.

Se hai letto e compreso i contenuti di questa Tappa, riassumi per mezzo di uno sche-

ma oppure in uno scritto di 10 righe gli scopi di una ricerca, le modalità di attuazione 

e le difficoltà che essa presenta.  

Dopo aver letto questo testo, prova a immaginare di applicare lo 
schema da esso descritto a qualche problema psicologico o sociale e 
a scrivere le tue riflessioni al riguardo.

Come lavorano gli scienziati
Questa è la storia vera di un’insegnante che aveva un’auto che spesso 
si rifiutava di partire. […] 
La sua auto, quando non riusciva a partire, sembrava completamen-
te priva di vita: non voleva accendersi, per non dire poi mettersi 
in moto. Questo poteva accadere quando era piena di benzina e 
la batteria era carica e anche quando aveva corso bene fino a quel 
momento.
Il meccanico dell’insegnante trafficò un po’ intorno alla macchina 
e diagnosticò il problema come un difetto di connessione tra i poli 
della batteria e il morsetto sul cavo che usciva dalla batteria. Senza 
fare parola della sua diagnosi, le disse che tutte le volte che il proble-
ma si presentava, lei doveva prendere qualche oggetto e colpire con 
precisione il morsetto. Quando lei provò, la macchina immediata-
mente partì e funzionò perfettamente.

L’approccio dell’insegnante verso il problema della macchina era intel-
ligente, ma fino a questo punto non potremmo chiamarlo scientifico. 
Lei colpiva il morsetto della batteria perché questa azione faceva par-
tire la macchina, ed era questo che le interessava, finché funzionava. 
Questo è l’approccio a un problema da parte del senso comune.
Alla fine, la donna chiese al meccanico come funzionava. Lui le spie-
gò che si era formato del materiale di corrosione tra i poli della bat-
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teria e il morsetto del cavo. Questo materiale, che non conduceva 
l’elettricità, impediva all’elettricità di andare dalla batteria, attraver-
so il cavo, verso il motorino di avviamento. Battere sul morsetto, di 
solito, lo liberava dalla quantità di materiale di corrosione sufficiente 
a permettere che l’elettricità arrivasse al motorino di avviamento.
Poi, un giorno che l’auto non voleva mettersi in moto, battere sul 
morsetto della batteria non funzionò. L’insegnante ragionò che se 
c’era troppo materiale di corrosione per essere rimosso semplice-
mente dai colpi sul morsetto, forse avrebbe potuto migliorare il col-
legamento elettrico se rimuoveva il morsetto e lo raschiava con la 
carta vetrata. E davvero, dopo che ebbe così ripulito il filo, la mac-
china tornò rumorosamente in vita.
Quello che lei aveva fatto era di sviluppare una predizione basata 
sulla comprensione del principio che stava dietro la regola. Ella mise 
alla prova questa predizione e scoprì che era vera.
I passi nella sua comprensione sono gli stessi che spesso compiono 
gli scienziati.
1. Osservate che c’è un problema: l’automobile non si mette in moto.
2. Cominciate con qualche regola basata sull’esperienza che general-

mente risolve il problema: se il motore non si accende, battete sul 
morsetto della batteria.

3. Sviluppate una regola più formale: se la batteria è carica e il mo-
tore non si accende, battete sul morsetto della batteria.

4. Sviluppate una comprensione del principio dietro il problema: il 
materiale di corrosione del terminale della batteria impedisce il 
passaggio dell’elettricità al resto della macchina.

5. Basandovi sulla vostra comprensione della situazione, fate nuove 
predizioni per prendere in considerazione quelle situazioni in cui 
la vostra regola non funziona: se il materiale di corrosione viene 
rimosso, la macchina si metterà in moto.

6. Mettete alla prova le vostre predizioni per vedere se risultano vere.
La nostra insegnante aveva compiuto tutti i passi di base che gli 
scienziati usano per capire un problema.
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SECOnDA TAPPA

Struttura generale della ricerca e fasi 
conclusive della progettazione 
Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni sui seguenti punti:

■		quale significato assumono nel brano i termini: "provare", "dedurre", "inferire", "ge-

neralizzare"; 
■			quale ruolo ha la scoperta nell’attività scolastica di cui hai fatto esperienza fino ad 

ora. 

Nello “scoprire” - a qualsiasi livello - sono essenziali comunque 
due fasi diverse: quella della formazione dell'ipotesi e quella della 
verifica sperimentale, con le distinte abilità euristiche e epistemi-
che che le accompagnano. Ambedue comportano la messa in atto 
di una serie di “regole” che si esprimono in un vocabolario della 
ricerca che comprende il “provare”, il “dedurre”, l’“inferire”, il “ge-
neralizzare”: tuttavia queste tecniche differiscono da una disciplina 
all'altra, e non esiste un metodo della scoperta come ipotesi e ve-
rifica che si possa applicare nell'insegnamento indipendentemente 
dal contenuto implicato, anche se alcune abilità, soprattutto a li-
vello elementare, possono essere comuni a molte discipline. 
Di fatto, ciò che vale come scoperta, nelle singole situazioni, di-
pende dalle regole euristiche ed epistemiche proprie dell'argomen-
to di studio e non è quindi generalizzabile: a meno che non si in-
tenda per “scoperta” quella situazione didattica in cui gli studenti 
partecipano attivamente o studiano in modo indipendente con un 
minimo di indicazioni verbali dell'insegnante, oppure “indovina-
no” la risposta corretta, senza sapere perché è tale e senza disporre 
di prove che la convalidano.  

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Con l'espressione “scelta strategica“ per effettuare una ricerca  si intende:
■ individuare una tematica alla quale non hanno pensato altri ricercatori;

Individua
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■ scegliere tutto quanto è necessario per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

■ reperire i fondi sufficienti per effettuare la ricerca;

■ formare un gruppo affiatato e coeso.

Tra le scelte strategiche principali per effettuare una ricerca, vi sono:
■ la definizione delle informazioni necessarie e del loro rapporto con la realtà; 

■ una committenza importante;

■ l'età dei ricercatori;

■ l'individuazione di un argomento importante.

Prima di giungere alla ricerca sul campo, è bene che i ricercatori:
■ effettuino numerose prove in laboratorio;

■ individuino con largo anticipo qual è il campo;

■ scelgano bene il “campione”;

■ condividano tutti gli scopi della ricerca. 

Con alcuni tuoi compagni di classe delimita un “campo di ricerca” e stendi un progetto 

breve, secondo le indicazioni fornite precedentemente.

Dopo aver letto il seguente brano, esprimi la tua motivata opinione 
circa i rapporti che, in ambito educativo, devono intercorrere tra la 
pedagogia e la psicologia. 

Due mi sembrano i problemi di fondo: fino a che punto coin-
volgere nell'azione educativa quelli che prevalentemente venivano 
considerati esperti a cominciare dai pedagogisti e dagli psicologi. 
Come può essere impostato il rapporto tra ricerca e azione senza 
che la prima perda di credibilità, di autenticità, di oggettività, di 
scientificità e la seconda non assuma un ruolo solo applicativo; 
anzi, oltre a conservare una propria originalità possa arricchire 
l'impostazione della ricerca. Il risultato dovrebbe essere, poi, posi-
tivo, nell'ambito della vita educativa scolastica e non, e dei relativi 
esiti. Un modello, perciò, che non vuole essere alternativo ad altri 
modelli se non a quello tradizionale che tendeva a separare la ricer-
ca dall'applicazione, l'esperto dall'insegnante, il sapere pedagogico 
dalla riflessione e dai riscontri che nascono dall'osservazione, dalla 
sperimentazione e ancora le metodologie e le tecnologie didattiche 
dalla vita scolastica reale.[…] La stessa ricerca diventa azione nel 
momento in cui le modalità conoscitive cambiano i termini e la 
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prospettiva dei rapporti con la realtà. Si aggiunga che sempre più 
la scienza assume le caratteristiche dell'intervento; vuole conosce-
re, ma soprattutto modificare, dare origine a nuovi fenomeni, co-
struire una nuova realtà. 
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PRIMA TAPPA

Il lavoro di ricerca sul campo e  
i sistemi di ricerca sperimentali
Analizza e commenta queste due immagini per individuare le diffe-
renze fra ricerca sperimentale da laboratorio e ricerca sul campo.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo.
 
una variabile indipendente è:
■	 	una variabile la cui azione non è condizionata da altre;

Una classe scolastica in 
laboratorio. L'insegna-
mento può diventare 
più efficace se soste-
nuto da possibilità di 

esperienza.
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■	 	una variabile coinvolta come potenziale “effetto”;
■	 	una variabile di controllo;
■	 	una variabile su cui viene costruita un’ipotesi di ricerca.

I giochi sono:
■	 sistemi di ricerca vicini ai sistemi sperimentali per il ruolo svolto dal ricercatore 

nell’organizzare la ricerca;
■	 	modi per rendere più piacevole la ricerca; 
■	 	modalità di interazione tra i componenti di un gruppo;
■	 	momenti di svago a disposizione dei ricercatori.

la ricerca-azione ha lo scopo di: 
■	 non solo effettuare scoperte, ma anche produrre cambiamenti finali nella situazio-

ne di ricerca;
■	 consentire al ricercatore di non lavorare solamente in laboratorio;
■	 fondere teoria e pratica;
■	 vedere in tempi brevi i risultati della ricerca.

Leggi questo abstract e rispondi alle domande successive.

La presente ricerca investiga gli effetti del pensiero ipotetico sul giu-
dizio dei soggetti sugli incidenti. Si prevede che la disponibilità di 
alternative ipotetiche per un incidente avrà come risultato una dif-
ferente valutazione delle vittime e dei colpevoli. I risultati di due 
ricerche sostengono con forza questa predizione. Specificamente, i 
soggetti assegnavano un risarcimento finanziario più alto alle vittime 
di un incidente quando questo era preceduto da circostanze eccezio-
nali piuttosto che abituali. Nello stesso modo, in queste condizioni, 
i responsabili dell’incidente erano giudicati più negligenti nel loro 
comportamento e veniva loro comminata un'ammenda più severa. 

 
■	 qual è o quali sono le variabili indipendenti? 
■	 Qual è o quali sono le variabili dipendenti? 
■	 Quale frase enuncia l’ipotesi di partenza?

Scegli una particolare situazione all’interno dell’ambiente in cui vivi ed individua, mo-

tivandole, le tipologie di variabili che la compongono. Poi cerca di descrivere le loro 

eventuali relazioni causa-effetto. 
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SECOnDA TAPPA

I principali sistemi di ricerca non 
sperimentali 
Analizza e commenta per iscritto il brano qui riportato, facendo an-
che riferimento alle tue conoscenze sull’attualità e la diffusione dei 
sondaggi di opinione nella nostra società.

Lo sviluppo degli studi psicologico-sociali sull'opinione pubblica 
coincide, in effetti, con l'apparizione dell'uso dei sondaggi di opi-
nione, ovvero con il tentativo di quantificare e misurare l'opinione 
a partire da una suddivisione in gruppi del pubblico e dall'indivi-
duazione di campioni rappresentativi. Sviluppatasi nell'ambito delle 
ricerche di mercato sui gusti e le preferenze dei consumatori alla 
fine del XIX secolo, la tecnica del sondaggio d'opinione comincia 
a venire utilizzata nel campo delle previsioni elettorali intorno agli 
anni venti. È George Gallup, nel 1935, a decidere del metodo e 
della finalità dei sondaggi con la creazione dell'istituto americano 
dell'opinione pubblica. Con la previsione riuscita della rielezione 
di Roosevelt alla presidenza nel 1936 il metodo Gallup, e con esso i 
sondaggi effettuati mediante campioni rappresentativi, ottenne un 
vero e proprio trionfo.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Il ricorso al campionamento è maggiormente caratteristico:
■	 delle inchieste;
■	 dello studio di casi;
■	 delle ricerche d’archivio;
■	 delle ricerche etnografiche.

I sondaggi sono:
■	 una tecnica per estrarre informazioni dotate di precisione misurabile su un cam-

pione rappresentativo di una popolazione;
■	 una tecnica per estrarre informazioni dotate di precisione misurabile su una popo-

lazione;
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■	 	una tecnica per valutare solo le opinioni e gli atteggiamenti,
■	 	una tecnica statistica particolare.

Dopo aver sintetizzato per iscritto le informazioni principali del testo sul concetto di 

“inchiesta”, trova la descrizione di una inchiesta giornalistica e metti a confronto le carat-

teristiche dei due tipi di indagine.

Effettua un sondaggio nella tua scuola circa le opinioni sul voto di condotta e il suo 

significato disciplinare e formativo.

 

Il politico americano 
Robert Kennedy durante 
la campagna per il seggio 
senatoriale dello stato di 
New York. I sondaggi 
d’opinione sono stati 
ampiamente utilizzati 
per esplorare gli 
atteggiamenti politici.
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TERzA TAPPA

Due approcci opposti: ricerca  
etnografica e ricerca a tavolino
Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni su: 

■	 l’argomento di cui tratta;  
■	 il suo legame con il contenuto della Tappa. 

Chi fa ricerca sul campo non può mai sperare di mantenere un buon 
ritmo di lavoro per molto tempo. Nel periodo che ho trascorso in 
Africa, ho calcolato di aver passato forse l’un percento del tempo a 
fare ciò che ero andato a fare. Il resto del tempo, lo passai a organiz-
zare, ad ammalarmi, a socializzare, a fare preparativi, ad andare da 
un posto all’altro e soprattutto ad aspettare. Avevo sfidato le divinità 
locali con la mia urgenza indisciplinata di fare qualcosa. Presto sarei 
stato ridimensionato.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

un aspetto che differenzia i metodi etnografici rispetto a tutti gli altri è:
■	 l’uso di interviste;
■	 l’uso di approcci qualitativi;
■	 la ricerca fuori dal laboratorio;
■	 la lunga convivenza fra i ricercatori e i soggetti studiati.

la ricerca a “tavolino” è:
■	 una ricerca in cui gli studiosi operano su dati che sono disponibili grazie all’attività 

di raccolta svolta da altri; 
■	 una ricerca che si sviluppa esclusivamente in laboratorio;
■	 una ricerca svolta tra un numero molto ridotto di ricercatori;
■	 una ricerca che deve essere conclusa in breve tempo.

Individua all’interno di questo brano alcuni sistemi e le tecniche di 
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ricerca utilizzati e cerca di spiegarne le caratteristiche principali.

“L'obiettivo iniziale prefissato è stato quello di studiare le fantasie 
inconsce della madre negli ultimi mesi di gravidanza, attraverso 
l'impiego di colloqui liberi, condotti con la tecnica dell'ascolto 
empatico, e le modalità del costituirsi dei primi momenti rela-
zionali tra madre e bambino. Le variabili che appaiono influen-
zare direttamente le modalità relazionali sono rappresentate dalla 
qualità delle fantasie della madre, dalle angosce genetiche, dalla 
sua particolare struttura di personalità, dalla sua relazione con il 
partner, dalla partecipazione ai corsi di preparazione psicoprofilat-
tica al parto. […] Questa ricerca ci ha fornito, attraverso lo studio 
minuzioso dei protocolli dei singoli colloqui e delle singole os-
servazioni, un materiale così ricco e particolareggiato da indurre 
in noi il desiderio di utilizzarlo ai fini anche di una approfondita 
ricerca sulla formazione del Sé”.

Dalla lettura del brano sull’analisi del caso dell’isterismo di massa presente nella Tappa 

individua quali sono le componenti che lo caratterizzano e confrontale con quelle che 

guidano il comportamento dei numerosi fans di qualche personaggio dello spettacolo 

e dei tifosi delle squadre di calcio. 
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Esperimenti, test, giochi

Analizza e commenta il brano riportato producendo un testo scritto 
in cui esponi anche le tue riflessioni: 

■	 sulle sperimentazioni di cui hai sentito parlare nella tua esperienza scolastica; 
■	 	sugli aspetti “sperimentali” del tuo apprendimento: ricordi una situazione in cui 

hai imparato “sperimentando” soluzioni, piuttosto che applicando qualcosa di già 

stabilito o indicato da qualcun altro?   

La parola “sperimentazione” ha goduto di un periodo di fortu-
na relativamente breve nell’ambito della cultura scolastica italia-
na. Superata la timidezza iniziale, che le consentiva di circolare 
solo nella ristretta schiera degli esperti, abbattuta la diffidenza di 
un ambiente culturale che si è sempre fatto un vanto di risolvere in 
chiave etica ed estetica i problemi materiali, è diventata popolare, 
e per qualche anno è stata punto di riferimento per i volontero-
si e gli onesti, qualunque fosse la loro collocazione nell’arcipela-
go scolastico. Esposta ad ogni sorta di manipolazione ideologica, 
si è trovata in un breve periodo nell’impossibilità di contrastare 
l’orientamento culturale dominante. Adeguandosi ad esso, ha per-
so in autenticità. Si è fatta linguaggio, e come linguaggio è stata 
rapidamente consumata, più per connotare che per denotare, per 
nascondere e non per spiegare, per commuovere e non per argo-
mentare. […] Una volta fagocitata dal senso comune pedagogico, 
ha assunto il valore di un simbolo e ha subìto la sorte delle mor-
te formule pedagogiche che si sono succedute negli ultimi tempi 
sulla scena della scuola italiana. […] L’abbraccio con la politica 
le è stato fatale. Prima consacrata ad una funzione che non le era 
propria e costretta ad essere sinonimo di innovazione, di generico 
cambiamento; poi demonizzata come capro espiatorio di una crisi 
ancora una volta interpretata in termini ideologici. Nel periodo 
aureo arrivava a coprire i molti significati positivi della magica pa-
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rola “riforma”; oggi, nel periodo critico, si trova ad essere accop-
piata ad un aggettivo degradante (“sperimentazione selvaggia”) che 
ancor più ne inquina la identità.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

un esperimento serve principalmente a:
■	 	organizzare ipotesi;
■	 	trasformare ipotesi;
■	 	verificare ipotesi;
■	 	costruire ipotesi.

la validità di un test è:
■	 	la costanza dei suoi risultati attraverso numerose ripetizioni;
■	 	la corrispondenza della misurazione alla variabile che si intende misurare;
■	 	la facilità di somministrazione;
■	 	la corrispondenza con ipotesi e teorie accreditate.

Il test sociometrico misura:
■	 	il grado di intelligenza sociale di un individuo;
■	 	le relazioni sociali di un individuo;
■	 	le scelte sociali all’interno di un gruppo;
■	 	lo status sociale dei membri di un gruppo.

Sintetizza in un testo di non più di venti righe una spiegazione generale delle tecniche 

sperimentali.

Servendoti di internet, elabora una ricerca sui più diffusi test di intelligenza e sul dibat-

tito sul valore dei loro risultati.
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Interviste, questionari,  
studio di documenti
Analizza la serie di temi relativi a un questionario sulle difficoltà di 
scrittura degli studenti:

■	 prova ad ordinarli dividendoli in almeno tre gruppi in base alle loro caratteristiche 

di fondo.

Ricordare le idee pensate mentre si scrive.
Inserire una nuova frase nel testo già scritto.
Accorgersi degli errori commessi.
Trovare idee per continuare il testo.
Stare attenti agli errori mentre si scrive.
Scrivere le frasi in modo da far capire il pensiero che si intende co-
municare.
Collegare una frase alla precedente.
Dare un ordine alle idee.
Trovare la frase di inizio.
Trovare la parola giusta per esprimere il pensiero che si ha in mente. 
Correggere una o più parole che a loro volta obbligano a fare altre 
correzioni.
Decidere il tipo di punteggiatura.
Trovare idee giuste, cioè adatte all’argomento. 
Ricordare come si scrivono le parole in modo corretto.
Trovare idee abbastanza personali o originali, cioè non troppo co-
muni.
Seguire la traccia data dall’insegnante.
Costruire un piano di lavoro per il testo da svolgere.
Costruire periodi in modo corretto. 
Collegare le frasi quando si cambia argomento all’interno di uno 
stesso testo.
Terminare il testo nel tempo stabilito. 
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Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

un’intervista non-strutturata:
■	 	impedisce di identificare chiaramente l’argomento del colloquio;
■	 	fornisce indicazioni precise sulla psicologia dell’intervistato;
■	 	provoca difficoltà all’intervistato;
■	 	concede una maggiore flessibilità dell’intervistatore rispetto all’atteggiamento 

dell’intervistato.

un questionario a domande aperte:
■	 rende più facili le operazioni di codifica;
■	 impedisce la raccolta di informazioni quantificabili;
■	 impedisce la progressione logica degli argomenti;
■	 permette di cogliere con maggior ricchezza le opinioni degli intervistati.

Per lo studio di documenti si intende:
■			 la ricerca su quei documenti che non sono statistici e non appartengono alla let-

teratura scientifica; 
■			 l'analisi di reperti archeologici;
■			un'indagine effettuata per scoprire aspetti poco noti di una persona o di un avve-

nimento;
■			 l'analisi dei risultati di un'intervista.

Sintetizza in un testo di una pagina protocollo vantaggi e svantaggi del questionario 

rispetto all’intervista.

■	Costruisci un questionario e un’intervista semistrutturata relativi ad uno di questi temi:
■	 	l’esperienza scolastica vissuta nell’infanzia;
■		 la gestione del tempo libero;
■		 	la fruizione culturale. 

■	 In seguito, secondo modalità concordate, somministra l’uno o l’altro strumento a 

membri della tua famiglia, quindi provvedi allo spoglio dei risultati.
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L'osservazione

Analizza i consigli contenuti nel brano riportato ed elabora una de-
scrizione del percorso che seguiresti nell’iniziare un’osservazione.

Primo passo da compiere nella costruzione di una griglia di osser-
vazione è l'esplicitazione dei comportamenti da osservare. In questa 
prima fase può essere utile far ricorso alla descrizione narrativa di ciò 
che avviene in una specifica situazione. Si tratta, cioè, di descrivere 
ciò he viene osservato utilizzando il linguaggio quotidiano. In que-
sto caso lo scopo della descrizione non è quello di raccogliere dati 
"oggettivi" direttamente utilizzabili, ma solo quello di individuare, 
nel flusso continuo del componamento osservato, le unità compor-
tamentali più "informarive" di ciò che intendiamo valutare. 

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Il ricorso alle tecniche di osservazione è preferibile quando:
■	 	si vogliono verificare concretamente delle ipotesi;
■	 	il fenomeno studiato non è riproducibile in laboratorio;
■	 	i soggetti non possono essere intervistati;
■	 	le variabili in gioco non sono quantificabili.

l’osservazione “dal punto di vista degli attori” è anzitutto:
■	 	da laboratorio;
■	 	etologica;
■	 	partecipante;
■	 	indiretta.

le check-lists sono:
■	 “liste di controllo” che sostituiscono, in alcuni casi, l’uso di strumentazioni mecca-

niche;
■		 elenchi delle operazioni che il ricercatore deve compiere;
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■	 	elenchi di domande che l’intervistatore pone all’intervistato;
■		 	l’insieme dei risultati di una intervista.

Sintetizza in un testo di non più di venti righe qual è il grado di partecipazione del ricer-

catore al contesto di osservazione.

■	Costruisci una check-list per l’osservazione:
■	 di una interrogazione;
■	 della comunicazione verbale e non-verbale di un insegnante nel corso di una le-

zione.

■	Registra sotto forma di “diario” l’osservazione degli atteggiamenti verbali e non-verbali 

nel corso di un’assemblea di istituto.
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A cosa serve la statistica nella ricerca 
delle scienze umane?
Dopo aver letto attentamente l'elenco qui riportato, riassumi gli 
ambiti e gli usi principali della statistica che ne emergono.

Popolazione
■		 Rilevazioni demografiche e sanitarie
■		 Rilevazione pilota del 15° Censimento 

generale della popolazione e Censimen-

to generale delle abitazioni
■		 Rilevazione pilota del 15° Censimento 

generale della popolazione e Censimen-

to generale delle abitazioni. Collabora-

zione Istat-Cnr

famiglia e società
■		 Aspetti della vita quotidiana
■		 I consumi delle famiglie
■		 Cultura, tempo libero e nuove tecnologie
■		 EU-SILC sulle condizioni di vita
■		 Famiglia e soggetti sociali
■		 Gli istituti di antichità e d’arte e i luoghi 

della cultura non statali
■		 Produzione libraria
■		 Uso del tempo

Salute e sanità
■		 Interventi e servizi sociali dei Comuni 

singoli e associati
■		 Integrazione sociale delle persone con 

disabilità
■		 Rilevazioni demografiche e sanitarie
■		 Indagini sulla sanità
■		 Cause di morte
■		 Condizioni di salute e ricorso ai servizi 

sanitari

■		 Presidi residenziali e socio-assistenziali
■		 Rilevazione degli incidenti stradali con 

lesioni alle persone

Istruzione e lavoro
■		 Indagine campionaria sulle professioni
■		 Indagine continua sulle forze di lavoro
■		 Criticità dei percorsi lavorativi in un'otti-

ca di genere
■		 Inserimento professionale dei laureati
■		 Percorsi di studio e di lavoro dei diplo-

mati

giustizia e sicurezza
■		 Statistiche giudiziarie penali 
■		 Indagine sugli omicidi
■		 Statistiche giudiziarie civili
■		 Sicurezza dei cittadini

Industria e servizi
■		 CVTS - Formazione del personale nelle 

imprese
■		 CIS4 - Innovazione nelle imprese
■		 MOA - Misurazione degli oneri ammini-

strativi per le piccole e medie imprese 

(5-249 addetti)
■		 Opere pubbliche
■		 PRODCOM - Produzione industriale
■		 Ricerca e sviluppo
■		 Rilevazione trimestrale del fatturato per 

alcune attività dei servizi
■		 Rilevazione dei permessi di costruire 
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DIA, Edilizia Pubblica (DPR 380/2001)
■		 SCI - Sistema dei conti delle imprese
■		 Struttura dei costi delle imprese del set-

tore industriale e dei servizi
■		 Vendite al dettaglio

Trasporti
■		 Trasporto merci su strada
■		 Trasporto ferroviario
■		 Trasporto marittimo
■		 Trasporto aereo

Turismo
■		 Viaggi, vacanze e vita quotidiana
■		 Capacità degli esercizi ricettivi
■		 Movimento dei clienti nelle strutture ri-

cettive
■		 Attività alberghiera Pasqua, Ferragosto, 

Natale-Epifania

Pubblica Amministrazione  
e Istituzioni private
■		 Rilevazione delle Fondazioni
■		 Rilevazione delle Cooperative sociali

Agricoltura
■		 5° Censimento generale dell'agricoltura
■		 Rilevazione di controllo della copertura 

e qualità del prototipo di registro stati-

stico delle aziende agricole
■		 Indagine Rea
■		 Struttura e produzione aziende agricole

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

la statistica inferenziale si occupa:
■		 della rappresentazione grafica dei dati;
■			della misura delle tendenze centrali;
■			del calcolo delle probabilità di errore di un gruppo di risultati;
■			dell’interpretazione dei risultati.
	

Con “dato statistico” si intende:
■	 il risultato finale di una ricerca;
■	 un fatto concreto da cui iniziare la ricerca;
■	 una fase particolare di una ricerca; 
■	 il risultato di una rilevazione rispetto alla modalità o al valore di un certo carattere. 

Riassumi per iscritto affinità e differenze fra il concetto di “informazione” e il concetto di 

“dato” nelle scienze umane.

Individua ed esponi per iscritto le applicazioni della statistica nei seguenti campi 

dell’esperienza quotidiana:
■		 previsioni del tempo;
■		 concorsi e giochi collettivi a premi;
■		 attività scolastica;
■		 previsioni degli andamenti economici.
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La presentazione e l'elaborazione dati

Dopo avere osservato il seguente cartogramma, sviluppa per iscrit-
to una riflessione: 
■	 sulle caratteristiche di questo metodo di rappresentazione;
■	 sulla sua utilità nel campo delle scienze umane;
■	 sul suo uso nell’attività scolastica in base alla tua esperienza.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

Per correlazione si intende:
■	 un collegamento fra la variabile indipendente e la variabile dipendente di un 

esperimento;
■	 il rapporto che lega tra loro i ricercatori;
■	 il nesso logico tra le varie parti di una ricerca;
■	 il rapporto tra le varie ricerche effettuate su di uno stesso argomento.

Parte II - Come fanno ricerca le scienze umane
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Catania
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una matrice CxV è:
■	 una rappresentazione grafica;
■	 una forma di statistica differenziale;
■	 una forma di tabella statistica;
■	 una forma di proiezione di dati. 

A un gruppo di studenti sono stati attribuiti i seguenti voti:

Studenti Voti Studenti Voti Studenti Voti Studenti Voti

Matteo 10 Said 9 Luca 7 Gianni 5

Anna 10 Sheila 9 Immacolata 7 Maria 5

Filippo 10 Clara 8 Deborah 7 Ermanno 4

Lucia 10 Agata 8 Luisa 7 Nico 4

Roberto 9 Laura 8 Marco 7 Simona 4

Teresa 9 Omar 8 Johnatan 6 Fabio 3

Franco 9 Cristiano 8 Lisa 6 Giuseppe 3

Ralf 9 Ketty 8 Gabry 6 Sara 2

Paolo 9 Ciro 7 Gianni 6 Max 2

Sistema questi dati realizzando:
■	 una distribuzione di frequenza;
■	 un diagramma della distribuzione di frequenza;
■	 il calcolo del voto medio, della moda e della mediana.

Richiedi i dati statistici principali sulla popolazione della tua scuola. Poi elaborali in forma 

di rappresentazione grafica.

Parte II - Come fanno ricerca le scienze umane
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TERzA TAPPA

La presentazione pubblica dei risultati

Analizza il linguaggio specifico che caratterizza il brano riportato e 
prova a redigere per iscritto una presentazione dei suoi contenuti 
dove illustri, a un ipotetico lettore che non sa nulla di statistica, il 
significato di tutti i concetti e i termini tecnici che vi sono contenuti.

“Se, come immagine d’insieme si osservano le distribuzioni delle 
frequenze nella tabella 2, notiamo un significativo aumento della 
distribuzione verso valori medio-alti. 
Se ci soffermiamo ad analizzare con attenzione la tabella notiamo 
che il punteggio minimo è 9, il punteggio modale con la frequenza 
maggiore è 27. 
La media è 25,66 e solo un 44,44% del campione ottiene punteggi 
inferiori alla media”.

Individua l’affermazione corretta in ciascun gruppo

nella statistica con il termine “moda” si intende:
■	 	un tipo particolare di comportamento adottato dai componenti il gruppo di ricerca;
■	 	una modalità particolare di lavoro che seguono i ricercatori;
■	 	il valore del punteggio che si presenta con la frequenza più elevata;
■	 	l’effettuazione di una ricerca su di un argomento di cui si sta parlando molto.

Per abstract si intende:
■	 	un breve diario delle vicende che hanno caratterizzato il lavoro di un gruppo di 

ricercatori;
■	 	una traccia da seguire per presentare al pubblico i risultati di una ricerca;
■	 	la sintesi della discussione, che può essere pubblicata in recensioni o riviste spe-

cializzate;
■	 	uno schema delle varie fasi di una ricerca.

Si ha una presentazione pubblica, quando:

QuARTO PERCORSO l’ElAbORAzIOnE STATISTICA 
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■	 viene annunciato al pubblico l’inizio di una ricerca:
■		 vengono esposte al committente le varie fasi della ricerca;
■		 vengono presentate agli altri ricercatori le varie fasi della ricerca;
■		 gli studiosi forniscono ad un pubblico, mediante un incontro faccia a faccia, una 

presentazione dei risultati della propria ricerca.  

Rispondi per iscritto alle seguenti domande: 
■	 qual è il problema di partenza di una ricerca? 
	■	 Quali obiettivi si possono proporre i ricercatori? 
■	 Con quali metodi possono essere realizzate le ricerche?
■		 Con quali analisi statistiche possono essere esaminati i risultati di una ricerca? 

Organizza, da solo o in gruppo, la presentazione pubblica di un lavoro di approfondi-

mento realizzato a scuola o con una ricerca personale. Le modalità di presentazione 

dovranno essere pianificate per iscritto, così come i contenuti che verranno esposti. Il 

tempo a disposizione per ciascuna presentazione è di dieci minuti.
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