
OSSERVARE LA SPERANZA 

Gli strumenti operativi dell’osservazione

Caritas Diocesana

Fano Fossombrone Cagli Pergola

Elisabetta Mancinelli
Caritas – 18/05/2020



STRUMENTI OPERATIVI

L'insieme degli strumenti, delle tecniche e delle strategie di 

rilevazione e analisi dei dati, di cui si dispone quando si svolge

una ricerca empirica - cioè un tipo di ricerca che basa le 

conclusioni sull'osservazione dei fatti. 

Tutto ciò implica l’utilizzo di un metodo (di regole) che costituisce

appunto la metodologia della ricerca sociale.

CASSETTA DEGLI ATTREZZI



RICERCA

SOCIALE 

Attraverso la ricerca sociale si cerca quindi di 

raccogliere ed interpretare dati allo scopo di 

rispondere a domande concernenti i diversi aspetti

della società, permettendoci così di comprederla:

 Aumentare la conoscenza rispetto a un 

determinato fenomeno

 Usare la conoscenza per dare indicazioni su come 

intervenire sulla realtà per migliorarla (ad esempio

potenziare un servizio specifico in un determinato territorio )



DATO     

INFORMAZIONE   

CONOSCENZA 

Il dato, in sé, non possiede valore, o 

meglio lo possiede solo in forma 

potenziale. É grazie al processo di 

analisi, elaborazione e presentazione 

che si passa dal dato all’informazione 



Come si produce conoscenza scientifica?  

Attraverso l’utilizzo di un metodo, di un processo di ricerca, di lavoro 

intellettuale e di riflessione sulle regole e sui principi che sono alla 

base della ricerca scientifica in un determinato ambito disciplinare.
(che noi utilizziamo per assumere la bontà di una informazione)

L’uso di un metodo si traduce nella scelta e nell’impiego di 

tecniche specifiche - ossia di procedure riconosciute da una data 

comunità scientifica



RICERCA 

SOCIALE 

APPROCCIO 

QUANTITATIVO

APPROCCIO

QUALITATIVO

Due diversi modi di conoscere la realtà sociale 



Letteratura - Teoria – Ipotesi

Disegno della ricerca 

Obiettivo della ricerca 

IMPOSTAZIONE 

DELLA RICERCA

RILEVAZIONE

ANALISI DEI DATI

RISULTATI

FASI DELLA RICERCA 

Scelte di carattere operativo con le quali si decide dove, come 

e quando si raccolgono i dati. Si utilizzano in ‘concreto’ i due 

approcci. Tuttavia il metodo da impiegare è stabilito durante la 

progettazione della ricerca

Produrre dei risultati analizzando i dati raccolti attraverso un 

approccio - codifica

Presentazione dei dati: report di ricerca 





La scelta dell’approccio dipenderà dall'obiettivo della ricerca. 

Si pensi ad una ricerca sul comportamento religioso. 

Se l'intento è quello di conoscere le
forme espressive comportamentali
della religiosità, di rilevare la pratica
religiosa, di individuare le principali
variabili che la influenzano, di
confrontare fra loro diversi settori
della popolazione, diverse aree
territoriali, si sceglierà un metodo di
ispirazione quantitativa, come ad
esempio quello del questionario.

Ma se l'intento è quello di capire da
quali più profondi bisogni interiori
nasce l'ispirazione religiosa, come si
lega alla struttura della personalità, i
tramiti i modi intimi attraverso i quali
essa si esprime, i suoi correlati con
l'educazione ricevuta, con le
esperienza esistenziali che hanno
segnato la vita dell'individuo, è
indispensabile che il ricercatore si
affidi a strumenti di tipo qualitativo,
quali le interviste in profondità.

P. Corbetta, Metodologia e tecniche della ricerca sociale, Bologna, Il Mulino, 1999, p.76 





Strumenti di rilevazione e modalità di somministrazione

Cambiando il mezzo di osservazione dallo stesso oggetto, possono

ottenersi dati differenti ed è per questo che la loro scelta influenza i dati

dell’indagine.

Lo strumento di osservazione scelto per la raccolta dei dati può

considerarsi come un filtro posto tra l’osservatore e l’oggetto di studio.

Le modalità di somministrazione del questionario sono diverse e possono

essere utilizzate a seconda degli obiettivi e dell’estensione della ricerca,

della popolazione di riferimento, dei tempi e dei costi della rilevazione.



TECNICHE 

DI RILEVAZIONE

 PAPI (Paper and Pen Interview) 

Tradizionali interviste faccia a faccia realizzate mediante 

l’ausilio di un questionario cartaceo

 CAPI (Computer Assisted Personal Interview)  

Interviste faccia a faccia in cui l’intervistatore somministra 

il questionario avvalendosi di un computer per la 

registrazione delle risposte  

 CATI (Computer Assisted Telephone Interview)  

Interviste telefoniche realizzate mediante il supporto di un 

computer 

 CASI (Computer Assisted Self-completed Interviewing)

Il rispondente completa da solo il questionario servendosi 

di un PC portatile che gli viene fornito dall’ente promotore 

dell’indagine.  

 CAWI (Computer Assisted Web Interview)  

Indagini on-line.

 Postali: questionario cartaceo o digitale inviato per email. 



LE INTERVISTE

 Interviste strutturate con questionario - somministrazioni 
(survey; rilevazioni; indagini):

Si utilizzano nell’ambito della ricerca quantitativa; producono 

una serie di informazioni codificate ex ante e organizzate in 

una matrice di dati, trattabili con strumenti statistici 

Standardizzata

 Interviste semi-strutturate e non strutturate – testimoni 

privilegiati (interviste in profondità):  

Si utilizzano quando è necessaria una esplorazione preliminare 

o se lo scopo principale è la comprensione approfondita dei 

fenomeni 

Libera

Strutturata: domande prestabilite nella forma e nel 

contenuto 

Semi-strutturata: si dispone di una traccia che riporta gli 

argomenti da toccare. Contenuto prestabilito ma non 

la forma delle domande.

Non strutturata: né contenuto, né forma delle domande



IL QUESTIONARIO 
 È un insieme strutturato di domande, 

eventualmente corredato dalle possibili
risposte, registrato su un supporto adeguato
per la somministrazione. 

 È lo strumento fondamentale per raccogliere i
dati e le informazioni rilevanti per la ricerca. È 
talvolta accompagnato da altri strumenti, 
(figure, scale, manuale per gli intervistatori). 

 La progettazione del questionario (pur
contenendo elementi di “creatività”) si basa
su una precisa metodologia, e non si può
improvvisare.

 La funzione del questionario è quella di 
raccogliere informazioni sulle variabili oggetto 
del fenomeno da indagare, pertanto sarà 
necessario convertire le generiche esigenze 
conoscitive in concetti operativi



IL QUESTIONARIO 

 Scale numeriche, presentando al rispondente 

un ventaglio di punteggi da attribuire al 
fenomeno (da 0 a 5 oppure da 0 a 10) 

 Scale verbali, presentando al rispondente un 

ventaglio di giudizi espressi con delle frasi



OSSERVAZIONE 

PARTECIPANTE

 Possiamo definire l’Osservazione Partecipante una 

strategia di ricerca nella quale il ricercatore si 

inserisce in maniera diretta(in prima persona)e per 

un periodo di tempo relativamente lungo (da 
alcuni  mesi fino a qualche anno) in un determinato 

gruppo sociale, preso nel suo ambiente naturale, 

instaurando un rapporto di interazione personale 

con i suoi membri allo scopo di descriverne le azioni 

e di comprenderne, mediante un processo di 

immedesimazione, le motivazioni.

Nasce dalla ricerca antropologica tra il XIX e il XX secolo ad 

opera di Malinowski e dei suoi studi sulle società indigene in 

Nuova Guinea. Applicata poi alla sociologia per studiare 

microcosmi sociali autonomi e i loro aspetti di vita in un 

determinato territorio (comunità contadina, piccola città di 

provincia, un villaggio di minatori) oppure per studiare 

subculture (cultura dei giovani, dei militari, di un partito 

politico)



OSSERVAZIONE 

PARTECIPANTE
 E’ un metodo per reperire informazioni non 

preesistenti senza “interferire” con l’oggetto di 

studio e quindi senza introdurre stimoli nei confronti 

dell’oggetto di studio (quali possono essere le 

domande di un’intervista ad esempio). 

 Ci sono molteplici approcci all’osservazione, che 

può essere più o meno ‘partecipata’, con un 

maggiore distacco del ricercatore/osservatore 

fino alla totale immersione nel contesto osservato



RUOLO DEGLI

INTERVISTATORI

Nella somministrazione di un questionario, 

l’intervistatore condiziona l’esito della rilevazione 

interagendo con l’intervistato sia con la sua presenza 

fisica (faccia a faccia), sia, seppure in misura minore, 

con il suo modo di condurre l’intervista (nella 

somministrazione telefonica)

Gli intervistatori devono essere discreti ma al tempo 

stesso ottenere tutte le informazioni richieste in modo 

attendibile 

Gli intervistatori devono essere in grado di dare 

chiarimenti agli li intervistati e di indurli a rispondere nel 

modo più corretto e veritiero possibile (non affrettando 

la risposta, ecc.) 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE.

BUON LAVORO!


