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 Dizionario di Metodologia della ricerca

A

abstract: estratto, riassunto di una ricerca scientifica per comuni-
carne gli esiti in modo rigoroso, ma rapido ed efficace.

accomplishments (Garfinkel): compiti minimi realizzati dai sin-
goli, costituiti da gesti, parole, contatti con cui gli individui entrano 
in relazione e che rappresentano il tessuto connettivo della vita 
sociale.

approccio basato sull’evidenza: metodo di ricerca impiegato in 
psicoterapia e in psicologia clinica, che prevede una raccolta sele-
zionata ed evidente di dati. Viene utilizzato per fornire risposte 
nell’ambito della cura.

autoanalisi: strumento autobiografico che costituisce la prima for-
ma di esperienza analitica su cui Freud costruirà la psicoanalisi.

autobiografia: fonte importante per le scienze umane e per la 
storia, che vede il soggetto, solo con se stesso, parlare di sé; è un 
percorso attraverso i momenti ritenuti fondamentali della propria 
esistenza.

avatar: sono alias, personaggi inventati dietro cui nascondere la pro-
pria identità, tipici dei social network come Second Life . Il termine 
ha origine nell’induismo, dove rappresenta l’incarnazione di una 
divinità; è spesso utilizzato per definire le diverse incarnazioni di 
Vishnu.

B

blog: spazio personale online al quale si affidano pagine di identità, 
pubblicate in forma autobiografica; risponde ad un bisogno nar-
cisistico di esibizione, di essere ascoltati, perché il privato diviene 
universalmente pubblico; costituisce un materiale moto interes-
sante, non ancora oggetto d’interesse scientifico, per compren-
dere la condizione esistenziale dell’adolescenza.

Bonn Test: strumento d’indagine sulla suggestionabilità nei bambini 
tra 4 e 10 anni, messo a punto in Germania, in corso di validazione 
anche in Italia; consiste nella presentazione di un semplice rac-
conto illustrato, che deve essere memorizzato dal soggetto, poi 
interrogato dallo sperimentatore che induce risposte sbagliate 
per valutare il grado di suggestionabilità provocato da una figura 
autorevole.

C

campionamento: metodo di rilevamento dei campioni; può esse-
re ragionato se fatto sulla base di una caratteristica che i soggetti 
devono avere ed è tale da riprodurre in piccolo la popolazione, o 
casuale se la scelta avviene senza selezioni sistematiche.

campione universo: insieme di tutti i soggetti interessati dal feno-
meno indagato; coincide con la popolazione. 

campione: è un gruppo di soggetti, selezionati in modo casuale, 
con caratteri adatti ad essere rappresentativi dell’universo (insie-
me di tutti i soggetti su cui va studiato un fenomeno). Il campione 
è più o meno ristretto a seconda del carattere parziale o globale 
del test.

cartogrammi: modalità di presentazione dei dati ad uso statistico, 
utilizzati per mostrare in quale entità un determinato fenomeno 
è presente su un territorio; sono costituiti da carte geografiche 
colorate seguendo una legenda, in modo da sollecitare un con-
fronto tra dati.

classificazione: modalità di analisi di un gruppo che prevede l’in-
dividuazione di caratteristiche in possesso o meno degli individui 
che lo compongono; per essere efficace deve essere univoca: ad 
ogni individuo deve poter essere attribuita un solo valore per ogni 
caratteristica considerata.

comprensione: metodo di analisi sociologica utilizzato dalla feno-
menologia, secondo cui il ricercatore deve partecipare in modo 
attivo alla costruzione dei significati che i soggetti attribuiscono 
agli eventi, sollecitando l’espressione di molteplici punti di vista; 
va pertanto oltre la semplice osservazione del fenomeno., cerca 
di individuare ciò che l’attore sociale “intende” con la sua azione.

correlazione: termine statistico per indicare la corrispondenza tra 
due variabili; è positiva quando all’aumentare di una aumenta an-
che l’altra, negativa quando all’aumentare di una l’altra diminui-
sce, nulla quando non c’è corrispondenza tra le due variabili.

D

diagramma: modalità di presentazione dei dati che consente di vi-
sualizzare la frequenza con cui si presenta un dato statistico; deve 
essere semplice, chiaro e fedele ai dati da rappresentare.

domande aperte: permettono di affrontare quasi tutti gli 
argomenti di un’inchiesta; non prevedono delle risposte 
predefinite e questo determina un complesso lavoro di 
spoglio e di elaborazione dei dati.

domande chiuse: i tipi di risposta possibili sono già fissati in anti-
cipo dal questionario; sono utili per effettuare rapidamente una 
classificazione, eliminando molte sfumature che rendono compli-
cata una valutazione, considerando valida una possibile risposta 
in termini dicotomici (sì o no); si prestano ad indagare fenomeni 
semplici.

domande strutturate: presentano come risposta un certo nu-
mero di alternative prefissate, prestandosi ad un’indagine più ana-
litica, ma al tempo stesso può suggerire al soggetto una risposta 
che può modificarne il pensiero.
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E

estetica della ricerca scientifica: attenzione rivolta all’illustra-
zione degli esiti di una ricerca; il lavoro deve essere descritto in 
modo chiaro, per poter essere immediatamente compreso.

estrazione: modalità attraverso cui si seleziona il campione a par-
tire dall’universo.

etnometodologia: studio orientato a considerare i procedimenti 
comuni mediante cui un soggetto tenta di comprendere e dare 
coerenza ai propri comportamenti e a quelli degli altri, all’interno 
di una società complessa.

etogramma: catalogo completo ed esauriente del comportamento 
naturale di una specie, compilato dopo lunga e attenta osservazio-
ne, per fornire un inventario di dati quantitativi comparabili con 
studi precedenti e successivi.

etologia: (ethos = carattere, costume; logos = discorso) scienza che 
studia il comportamento di un animale nel suo ambiente natura-
le, definita dal suo fondatore, Konrad Lorenz, «ricerca comparata 
sul comportamento». Consente di comprendere quanto vi sia di 
istintivo nel comportamento e quanto gli stimoli ambientali lo in-
fluenzino, sollecitando risposte differenti, che provano l’esistenza 
di una capacità, anch’essa innata, di rispondere in modo flessibile 
alle situazioni.

F

fattori emici: elementi che si colgono studiando un fenomeno 
dall’interno, utilizzando la psicologia di chi lo ha vissuto; sono indi-
spensabili per ricostruire il significato che i comportamenti hanno 
per chi li ha compiuti. Da un punto di vista etnografico significa 
porsi dal punto di vista dei nativi, attori della realtà che l’etnografo 
descrive.

frequenza: in statistica indica il numero di volte in cui una determi-
nata caratteristica si presenta.

G

grafici a barre: modalità di presentazione dei dati ad uso statisti-
co, si dispongono su due assi, uno graduato con valori numerici, 
l’altro di sostegno all’elemento grafico, rettangoli monocromatici 
affiancati (barre).

grafici con forme: modalità di presentazione dei dati ad uso sta-
tistico, utilizzati per tradurre dati percentuali; sono costituiti da 
cerchi, anelli, piramidi o imbuti, bi-tridimensionali, in cui vengono 
evidenziate porzioni di entità diversa con colori differenti, per re-
stituire il confronto tra gruppi. Non utilizzano assi cartesiani.

I

idiografico: relativo alla ricerca del particolare, del singolare, attra-
verso lo studio dei fenomeni secondo individualità, cercando gli 
elementi specifici; indica le scienze storiche e dello spirito (Win-
delband).

informatore: indigeno che svolge una funzione di “interprete” 
nei confronti dell’antropologo, al quale spiega aspetti significativi 
della propria cultura; la natura e la profondità delle informazioni 
trasmesse dipendono dal suo punto di vista, dal ruolo che riveste 
nella comunità, dal rapporto che stabilisce con l’antropologo.

intervista in profondità : tecnica di ricerca analoga al 
colloquio clinico, rispetto al quale presenta una traccia più 
strutturata di domande, uguali per tutti i soggetti, ma flessibile, 
in quanto a seconda delle risposte del soggetto l’ordine delle 
domande può variare e il soggetto è libero di esprimere le 
proprie opinioni, di espandere il discorso in direzioni non 
prefigurate all’origine. Vengono utilizzate nella ricerca sociale 
per comprendere i meccanismi che producono le decisioni 
fondamentali della vita.

intervista semi-strutturata: tecnica d’indagine ideata per ot-
tenere informazioni precise, focalizzate su argomenti specifici, 
lasciando all’intervistato un certo grado di libertà (racconto libe-
ro) e l’opportunità di esprimere il proprio pensiero con una certa 
autonomia, in un clima di fiducia e collaborazione. Viene spesso 
utilizzata nell’età evolutiva, nella clinica e nella psicologia investi-
gativa

intervista: tecnica di ricerca che consiste nella strutturazione di un 
colloquio, per ottenere informazioni che verranno poi elaborate e 
commentate. Spesso i dati vengono tabulati

istogrammi: modalità di presentazione dei dati ad uso statistico, 
costituiti da rettangoli o da parallelepipedi affiancati per tradurre 
la frequenza di un dato, disposti all’interno di assi cartesiani (x e y).

L

lavoro sul campo: metodo d’indagine antropologica che compor-
ta il contatto diretto con il popolo da studiare, per comprenderne 
dall’interno le manifestazioni culturali.

M

metodi sociobiologici: modalità di studio e di ricerca che consen-
tono di analizzare la socialità come mezzo adattativo a disposizio-
ne della specie; viene impiegato anche il confronto comparativo 
tra comportamenti sociali umani e animali.
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metodo longitudinale: modalità utilizzata per studiare i processi 
di sviluppo, prevede lo studio di pochi soggetti per un arco di tem-
po lungo, di solito diversi anni.

metodo statistico: modalità di trattamento dei dati raccolti speri-
mentalmente che agisce su un numero rilevante di casi, per inter-
pretare un fenomeno nel modo più aderente possibile alla realtà 
(statistica descrittiva). Le informazioni fornite dai dati consentono 
di prevedere fatti non osservati (statistica inferenziale).

metodo trasversale: modalità che prevede un numero discreto 
di soggetti, osservati contemporaneamente da più ricercatori, per 
un arco temporale di alcuni mesi.

modelli a grappolo: modalità di estrazione del campione che 
consiste nel dividere l’universo in porzioni aventi le stesse carat-
teristiche, scegliendone poi alcune in modo casuale per estrarre 
successivamente da esse i campioni rappresentativi.

modelli relazionali: teorie sociologiche che considerano la realtà 
sociale come insieme dei rapporti in cui l’uomo, inteso come sin-
golo, ma anche come gruppo, è stato coinvolto o sarà coinvolto, 
descrivendo il percorso di sviluppo, inserimento, perseguimento 
degli obiettivi e durata nel tempo di qualsiasi evento sociale.

N

nomotetico: relativo alla ricerca di leggi generali e alla formula-
zione di teorie comprensive di intere classi di casi, attraverso lo 
studio delle regolarità dei fenomeni; indica le scienze della natura 
(Windelband).

O

osservazione di tipo clinico: modalità particolare di osservazio-
ne controllata, che si sviluppa in un contesto molto strutturato e 
rispondente ad un sistema di regole; è guidata da ipotesi e tesa a 
rendere manifesti i processi mentali che determinano i comporta-
menti osservabili, analizzandone e descrivendone le caratteristiche.

osservazione in condizioni controllate: l’osservatore controlla 
la situazione e/o il comportamento da osservare, definendo per 
esempio quali stimoli ambientali devono agire, circoscrivendo 
e categorizzando gli aspetti del comportamento attraverso una 
check-list o una scala di valutazione. È guidata da un sistema di 
ipotesi conoscitive e operative che ne condizionano le procedure.

osservazione naturalistica: metodo d’indagine che prevede la 
rilevazione e la descrizione dei comportamenti di un soggetto 
nell’ambiente in cui si ritiene che si manifestino spontaneamente; 
l’osservatore evita di influenzare con la sua presenza i fenomeni 
ed evita di utilizzare categorie interpretative, limitandosi a descri-
vere ciò che ha osservato.

osservazione psicoanalitica: osservazione clinica rivolta alle re-
lazioni affettive e agli aspetti di natura emotiva; l’osservatore entra 
in rapporto empatico con il soggetto, per cogliere il filtro emozio-
nale con cui percepisce la realtà, a volte deformandola. In questo 
caso l‘osservazione diventa interpretazione.

Q

questionario: tecnica d’indagine con un’organizzazione rigida, che 
consente di trattare un numero consistente di dati, dal momen-
to che tutti gli aspetti qualitativi vengono standardizzati e ridotti 
a protocolli univoci; la rigidità può determinare la scelta di una 
risposta senza che essa corrisponda pienamente alla situazione 
reale del soggetto.

R

ricerca quantitativa: è caratteristica del metodo statistico, che 
prevede la raccolta di un numero rilevante di dati per rendere at-
tendibile l’indagine.

ricerca sperimentale: progetto di studio fondato sull’estrazione 
di dati, a partire da un’indagine riconosciuta valida da un punto di 
vista metodologico dalla comunità degli scienziati della disciplina 
in oggetto.

ricerca sul campo: metodo utilizzato dall’antropologia che pre-
vede un’immersione totale nella civiltà di cui si studiano i com-
portamenti sociali; concilia la tradizione empirica con il rigore 
scientifico.

ricordi avvelenati: coinvolgimento emotivo in una situazione 
traumatica che deforma il modo di cogliere la realtà, consegnan-
do alla memoria conoscenze in parte alterate o arricchite di parti-
colari anomali, non sempre accertati.

S

sociogenetica: ambito della genetica che si occupa dello studio 
delle trasmissioni ereditarie delle strutture sociali; a questo pro-
posito risulta particolarmente importante lo studio a livello mo-
lecolare del comportamento sociale, attraverso il ruolo svolto 
dall’informazione e dalla trasmissione di energia all’interno di un 
ecosistema.

sociologia fenomenologica: indirizzo sociologico che interpre-
ta, comprende e spiega l’azione sociale attribuendo importanza 
primaria alla struttura intenzionale della coscienza; studia i signi-
ficati attribuiti da una comunità a fenomeni ed oggetti quotidiani 
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(costruzioni simboliche), per mostrare come le situazioni sociali 
siano costruite da singoli individui, a partire da valori condivisi dai 
membri del gruppo.

storie di vita: metodologia di ricerca che prevede che il ricercatore 
chieda al soggetto di raccontare la propria storia, la propria bio-
grafia; l’intera vita di una persona diventa l’oggetto della ricerca, 
il soggetto diviene “testimone” delle proprie scelte, filtrando la 
realtà attraverso il proprio punto di vista.

T

tabella: schema che raccoglie valori numerici in modo ordinato e 
sintetico, suddiviso in colonne e in righe, intersecantesi; consente 
di avere una visione completa dei dati, della loro distribuzione tra 
le variabili e delle relazioni tra esse presenti.

test proiettivo: strumento d’indagine che si propone di definire 
il profilo della personalità di un soggetto; ne è un esempio il test 
di Rorschach, impiegato per la selezione del personale e in cam-
po criminologico. L’attendibilità di questo strumento dipende 
dall’impiego di tecniche di valutazione standardizzata.

test: tecnica d’indagine che permette di ottenere dati conoscitivi; 
viene utilizzato nella psicodiagnosi, nella selezione del persona-
le, nell’orientamento scolastico e professionale, nella valutazione 
scolastica e criminale. Per ottenere un test valido e affidabile oc-
corre seguire un percorso definito, che prevede sperimentazione, 
validazione, taratura e ritaratura, affinché rimanga uno strumento 
valido nel tempo.

testare: provare la validità di un test o di un questionario estenden-
done l’applicazione ad un numero maggiore di soggetti.

testimoni privilegiati: persone inserite in modo organico nel fe-
nomeno oggetto d’indagine, che sono state presenti agli eventi su 

cui il ricercatore lavora e ne hanno pertanto una memoria molto 
ricca, ma spesso filtrata attraverso un dolore intenso.

U

unità di osservazione: individui che compongono il gruppo che 
viene studiato con il metodo statistico.

V

variabile risposta: è la variabile dipendente, comportamento che 
rappresenta l’effetto (risposta) ad uno stimolo.

variabile stimolo: è la variabile indipendente, evento che rappre-
senta la causa (stimolo) di un comportamento.

variabile: caratteristica presa in esame per studiare un gruppo di 
individui.

variabili dipendenti: caratteristiche che mutano nel corso della 
ricerca, in relazione alle variabili indipendenti.

variabili indipendenti: caratteristiche o eventi comportamentali 
che causano cambiamenti su altri eventi.

variabili manipolate: variabili indipendenti che vengono fissate in 
anticipo dallo sperimentatore per studiare la loro influenza su altri 
fenomeni (es. durata di uno stimolo percettivo).

variabili non manipolate: variabili indipendenti che pre-esistono 
alla ricerca e che lo sperimentatore non può cambiare (es. l’età).

variabili operative: elementi che devono essere presi in considera-
zione per progettare e realizzare concretamente un lavoro di ricerca.

viaggio etnografico: viaggio compiuto da uno studioso per in-
contrare i popoli di cui intende descrivere i costumi e le tradizioni, 
vivendo per un certo periodo a contatto con essi.
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