
QUINTA PARTE 
Percorso unico  La ricerca e l’elaborazione statistica 
 
1. RISPOSTA APERTA 
 
Fare ricerca nelle scienze umane implica la scelta di determinati oggetti, progetti con soggetti 
diversi, disegni di ricerca opportuni. Riassumi sinteticamente tutti questi aspetti. 
 
La statistica si articola in «descrittiva» e «inferenziale». Spiega brevemente le caratteristiche di 
ciascuno dei due settori. 
 
 
2. RISPOSTA APERTA 
 
La descrizione statistica basilare è la tabella. Spiega in sintesi in cosa consiste e come può venire 
prodotta. 
 
La statistica descrittiva si vale di molti tipi di rappresentazione grafica. Esponi brevemente i 
principali, facendo riferimento, nell’ordine, a: 

– rappresentazioni su assi cartesiani; 
– rappresentazioni areali; 
– rappresentazioni mediante ideogrammi. 

 
3. RISPOSTA APERTA  
 
Descrivi le caratteristiche principali del campionamento probabilistico, richiamando i concetti di: 

– campionamento semplice; 
– campionamento stratificato; 
– campionamento multistadi. 

 
Illustra i significati sociali che ha una ricerca nel campo delle scienze umane. 
 
4. RISPOSTA APERTA  
 
Spiega cosa si intende per «dati statistici» e quali sono le caratteristiche fondamentali della loro 
formazione. 
 
Spiega cosa si intende per «elaborazione statistica» e quali sono le caratteristiche fondamentali di 
media, moda e mediana 
 
 
5. RISPOSTA APERTA  
 
Spiega quali sono le caratteristiche generali di un «disegno di ricerca». 
 
Spiega quali sono gli interrogativi fondamentali di un progetto di ricerca. 
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6. RISPOSTA MULTIPLA 
 
La statistica descrittiva 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. 

 
In una tabella statistica i dati possono essere disposti in ranghi in base: 
 alla loro importanza; 
 alla loro entità; 
 alla loro distribuzione di frequenza o intensità; 
 alle loro modalità. 

 
 
7. RISPOSTA MULTIPLA  
 
Un campionamento a catena: 
 è non-probabilistico; 
 si basa su aree geografiche; 
 si basa su gruppi; 
 si basa su numeri casuali. 

 
La mediana corrisponde: 
 alla media aritmetica; 
 al risultato di una stessa operazione su tutti i dati; 
 al valore che si trova esattamente al centro in una distribuzione ordinata di punteggi; 
 a un valore incerto. 

 
 
8. RISPOSTA MULTIPLA  
 
Un diagramma è: 

 una presentazione grafica dei dati su un sistema di assi cartesiane; 
 una rappresentazione schematica dei risultati della ricerca; 
 un disegno di ricerca; 
 uno strumento di ricerca non utilizzato dalla statistica. 

 
La rappresentatività del campione: 
 non si riesce a ottenere; 
 è collegata a un metodo di costruzione del campione e alle variabili scelte; 
 è un ideale a cui tendere; 
 è un problema che le scienze umane non si pongono. 
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9. RISPOSTA MULTIPLA  
 
Il gruppo di studio è: 

 Il gruppo che si occupa esclusivamente di presentare i risultati della ricerca; 
 Il gruppo che si occupa esclusivamente di studiare i risultati della ricerca; 
 Il gruppo che realizza una ricerca; 
 Il gruppo da cui vengono estratte le informazioni. 

 
La correttezza dei risultati di una inferenza statistica: 
 non si riesce a ottenere; 
 è collegata a un metodo di costruzione del calcolo; 
 è un ideale a cui tendere; 
 è un problema che le scienze umane non si pongono. 
 

10. RISPOSTA MULTIPLA  
 
Un areogramma è: 

 una presentazione grafica dei dati su un sistema di assi cartesiane; 
 una rappresentazione dei risultati della ricerca per un certo settore; 
 una presentazione grafica dei dati sulla superficie figure piane; 
 uno strumento di ricerca non utilizzato dalla statistica. 

 
I caratteri, nel linguaggio statistico, possono essere: 
 solo quantitativi; 
 solo modalità; 
 quantitativi e qualitativi; 
 solo qualitativi. 

 
11. COMPLETAMENTI  
  
Un campione valido deve essere ____________________ (ossia presentare al proprio interno i 
diversi valori delle variabili che ci interessano). 
Negli ____________________ l’estensione della base dei rettangoli indica la consistenza dei 
punteggi e l’altezza la loro frequenza. 
Le fonti della ricerca sono ___________________________________. 
Si parla di ________________  per indicare l’ente che promuove e finanzia la ricerca. 
 
 
12. COMPLETAMENTI   
 
La specificazione dell’oggetto, del metodo e degli obiettivi di ricerca costituiscono insieme il 
_______________. 
Una ___________________ è il trattamento statistico dei dati. 
Un campionamento non probabilistico è _____________________________. 
_________________ è la forma più comune di tabella statistica. 
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13. COMPLETAMENTI   
 
Il dato statistico espresso da una ricerca corrisponde dunque al risultato di una rilevazione rispetto 
alla modalità o al __________di un certo carattere. Così, ad esempio, possiamo dire che in una 
classe scolastica la __________ statistica, divisa in relazione al carattere «sesso», risulta costituita 
da 10 soggetti rispetto alla modalità «femmina» e 11 rispetto alla modalità «maschio». Abbiamo 
perciò provveduto a contare il numero di volte in cui le due modalità si presentano nella classe: il 
dato statistico che ne deriva viene definito __________. Se invece noi avessimo provveduto a 
misurare il peso di una studentessa e di uno studente, avremmo ottenuto un dato di tipo diverso, che 
non è necessariamente espresso in numeri interi. Tale tipo di dato viene definito __________. 
 
14. COMPLETAMENTI   
 
La regola principale per la presentazione grafica dei dati raccolti nelle __________prevede che i 
dati siano disposti su un sistema di coordinate cartesiane, con i punteggi o i gruppi di punteggi 
indicati lungo l’asse cartesiano orizzontale (asse delle __________) e le frequenze o intensità poste 
lungo l’asse verticale (asse delle __________). Stabilito questo principio, si possono anzitutto 
produrre __________, in cui ciascun punto grafico, posto all’incrocio delle coordinate, indica un 
punteggio e la frequenza o intensità corrispondente: la linea che unisce i diversi punti permette di 
visualizzare una tendenza generale.  
 
15. COMPLETAMENTI  
 
Quando il ricercatore inizia a compiere le sue scelte strategiche, di solito affronta in primo luogo la 
questione del _________, intendendo con questo termine i criteri fondamentali  necessari per fare sì 
che la ricerca sia giudicata valida sotto il profilo scientifico. In questa fase i ricercatori decidono 
anche le procedure e le _________che useranno per raccogliere le informazioni, il modo in cui la 
ricerca verrà organizzata e le_________che verranno utilizzate: il _________ di ricerca nel suo 
complesso. 
  
 
16.VERO-FALSO  
 
 Gli areogrammi sono rappresentazioni  grafiche su assi cartesiani.   v f 
 Le informazioni sono la materia prima su cui si conduce l’analisi.     v f 
 Il campo di ricerca corrisponde al tema di cui ci si occupa.      v f 
 L’istogramma è un tipo di diagramma.         v f  
 
17.VERO-FALSO  
 
 I grafici a bande sono rappresentazioni  grafiche su assi cartesiani.   v f 
 Il  «cosa» si vuole scoprire, non riguarda il disegno di ricerca.     v f 
 Una «popolazione», in senso statistico, NON corrisponde a una totalità di casi.   v f 
 Il campionamento fa parte della statistica inferenziale.      v f  
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18.VERO-FALSO  
 
 Le fonti di una ricerca possono essere anche oggetti materiali.     v f 
 In una ricerca informazioni e dati corrispondono.        v f 
 Una ricerca «pura» si occupa delle applicazioni pratiche dei propri risultati.     v f 
 Una moda, in statistica, è una rappresentazione della tendenza centrale.     v f  
 
19. COLLEGAMENTI  
 
Durkheim   selezione ragionata della popolazione 
Campione   grafico a colonne 
Moda    statistica in sociologia 
Ortogramma   campionamento multistadi 
Cluster    valore con frequenza più alta 
 
20. COLLEGAMENTI  
 
rappresentatività  frequenza 
metodologia   variabili 
committenza   casi concreti 
rilevazione   regole 
distribuzione   domanda 
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