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STRATEGIE DI RICERCA 





• Strategie orientate quantitativamente: 

– ricerca standard (basata su matrice di dati); 

– ricerca per esperimento; 

 

• Strategie orientate qualitativamente: 

– ricerca-azione e ricerca-formazione; 

– ricerca basata su studi di caso. 

Quali strategie? 



STRATEGIE ORIENTATE QUANTITATIVAMENTE 



• Obiettivo: descrittivo o correlazionale. Se l’obiettivo del ricercatore è, oltre a 
descrivere una data realtà, individuare quali fattori, all’interno di un determinato 
insieme di fattori derivati dal suo quadro teorico, sono in relazione tra loro 
(correlazione), egli adotterà una strategia di ricerca volta alla spiegazione di 
determinate regolarità empiriche: la ricerca basata sulla matrice dei dati (o ricerca 
standard). 

• Origini: La ricerca basata sulla matrice dei dati discende dalla tradizione di ricerca 
quantitativa che ha in Galton, Wundt e Thorndike i suoi precursori. 

Ricerca standard (basata sulla matrice dei dati) (1) 

http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/corso.aspx 



• Livello di strutturazione: la ricerca basata su matrice dei dati prevede fasi e procedure 
altamente formalizzate (questo la rende per molti versi più semplice di altre strategie 
di ricerca). 

• Qualunque sia la tecnica di rilevazione utilizzata, i dati raccolti  sono gli stessi per tutti 
i soggetti (es. le stesse domande a tutti i soggetti) e questo consente di strutturare i 
dati raccolti all’interno di sistemi di categorie uguali per tutti i soggetti. 

• Tecniche: Le tecniche di raccolta utilizzate producono quindi dati altamente strutturati 
che favoriscono la quantificazione dei dati raccolti. Es. l’inchiesta tramite questionario 
auto-compilato, intervista completamente strutturata, test cognitivi e di personalità, 
test di profitto scolastico, osservazione completamente strutturata e l’analisi dei 
documenti completamente strutturata. 

• Le risposte di tutti i soggetti alle varie domande del questionario possono quindi 
essere sistemate su una matrice: 

• sulle righe vi sono i casi, ossia i singoli soggetti del campione; 

• sulle colonne le variabili, generate dalle risposte dei soggetti alle domande del 
questionario. 

Ricerca standard (basata sulla matrice dei dati)(2) 

http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/corso.aspx 



La matrice dei dati: esempio 

http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/corso.aspx 



• Obiettivo: spiegazione causale 

• Obiettivo della ricerca per esperimento è l’individuazione di relazioni causali tra 
fattori, ossia relazioni in cui si suppone che un fattore, supposto dipendente, sia 
propriamente influenzato da (almeno) un altro fattore supposto indipendente. 

• Puntando sulla spiegazione causale di relazioni tra fattori, la ricerca per esperimento 
fa uso di tecniche che raccolgono dati molto strutturati (ad es. test di profitto) e li 
analizza con le tecniche quantitative tipiche della ricerca standard. 

• La ricerca per esperimento, come la ricerca basata su matrice dei dati, discende dalla 
tradizione di ricerca quantitativa che ha in Galton, Wundt e Thorndike i suoi 
precursori, ma ne riprende gli elementi propriamente detti “sperimentali”. 

 

Ricerca per esperimento (1) 

http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/corso.aspx 



• Supponiamo di voler verificare l'efficacia di un nuovo metodo x per prendere appunti 
da testo scritto, finalizzato a una migliore comprensione dei testi espositivi. Il 
ricercatore decide di verificare tale metodo su studenti di due classi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
• Il metodo per prendere appunti x costituisce la variabile indipendente manipolata dal 

ricercatore, mentre la capacità di  comprensione costituisce la variabile dipendente. 
 

• Se la classe (gruppo sperimentale) che ha usato il metodo x ottiene punteggi più alti al 
post-test rispetto a quelli dell'altra classe (gruppo di controllo), possiamo ipotizzare 
che la variabile indipendente (il metodo x) ha determinato un cambiamento nella 
variabile dipendente (comprensione dei testi). 
 

• Questo tipo di disegno viene definito disegno sperimentale. 

Ricerca per esperimento (2) 

- A entrambe le classi viene sottoposto un pre-test per verificare le competenze di ingresso 
nella comprensione dei testi. 
- A una classe viene insegnato il nuovo metodo mentre un'altra segue il metodo tradizionale 
finora usato, in modo da rendere le condizioni dei due gruppi omogenee in tutto tranne che 
per quella particolare variabile di cui si vuole verificare l'efficacia. 
- Al termine, a entrambe le classi viene sottoposto un post-test per verificare le competenze 
di uscita nella comprensione dei testi. 



• Nella sperimentazione, l’introduzione controllata, la manipolazione da parte del 
ricercatore del fattore indipendente è quello che viene chiamato lo stimolo 
sperimentale, ossia la variazione indotta in un fattore di ingresso di un sistema allo 
scopo di provocare modificazioni sul fattore che rappresenta il prodotto del sistema 
stesso (e il fattore indipendente viene anche chiamato fattore sperimentale). Per le 
esigenze di controllo dei fattori, la sperimentazione viene in genere condotta in 
ambiente controllato. 

• Solo se si è in grado di controllare tutti i fattori (difficilmente ipotizzabile in contesti 
educativi reali), dal fattore indipendente (lo stimolo sperimentale) ai fattori 
intervenienti (i fattori di disturbo) si può parlare di disegno sperimentale vero e 
proprio. 

• Laddove un controllo totale non sia possibile si può parlare di disegni di ricerca quasi 
sperimentali. Un disegno quasi sperimentale è uno schema di ricerca in cui il 
ricercatore non può controllare l’introduzione dello stimolo sperimentale o i fattori di 
disturbo e deve limitarsi a studiare comparativamente situazioni già predeterminate. 

Ricerca per esperimento (3) 

http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/corso.aspx 



Variabili indipendenti e dipendenti 

http://www.psychologywizard.net/experimental-variables-ao1-ao2.html 



• Per corroborare un’ipotesi di causalità tra due variabili è necessario disporre di 
elementi empirici su tre aspetti:  
 

• Covariazione fra variabile indipendente e dipendente: Deve essere possibile osservare 
una variazione della variabile indipendente (causa) e una variazione della variabile 
dipendente (effetto). Al variare dell’una deve variare anche l’altra (ad es. all’aumentare 
del livello di isolamento sociale aumenta il tasso di suicidi).  
 

• Direzione causale: Si deve osservare che, al variare della variabile indipendente, 
corrisponda una variazione della variabile dipendente e non il contrario. Questo si può 
verificare mediante la manipolazione della variabile indipendente (far variare la X e 
vedere se varia la Y) o mediante il criterio della successione temporale (la variazione 
della X precede la variazione della Y). Il primo caso è possibile solo con l’esperimento. 
 

• Controllo delle variabili estranee: Si deve poter escludere che la causa del variare della 
dipendente sia attribuibile ad altre variabili (es. se il tasso di suicidi aumenta passando 
da regioni cattoliche a protestanti e tutte le regioni protestanti analizzate sono 
tedesche e quelle cattoliche sono francesi, non si può dire se la causa delle differenze 
nel tasso di suicidi sia la religione o la nazionalità). Questo terzo elemento è 
assolutamente necessario (correlazione non è causazione)  

Quando si può parlare di causalità (1) 

ftp://www.rimini.unibo.it/ScienzeFormazione/Metodologia_della_ricerca_sociale/CORSO/Lezioni%202006-2007/4.%20ESPERIMENTO.pdf 



Disegno sperimentale classico 

Vivanet, G. (2015). Evidence based education. Per una cultura dell’efficacia didattica. Pensa multimedia. 

Tale disegno è noto come Randomized Controlled Trial - RCT (studio controllato 
randomizzato). La selezione casuale dei membri dei gruppi è fondamentale; questa 
procedura, infatti, se applicata su numeri sufficientemente consistenti, ha il vantaggio di 
distribuire imparzialmente eventuali differenze nella composizione degli stessi (Viganò, 
1995). 



• Il presente contributo indaga le relazioni tra motivazione accademica, strategie 
cognitive e autoefficacia scolastica, al fine di esaminare gli effetti di queste variabili sul 
rendimento accademico degli studenti e sulle eventuali ricadute nel loro percorso 
universitario in termini di possibile rischio di drop-out. Al campione, composto da 
2328 studenti dell’Ateneo “Roma Tre” che hanno preso parte ad un ampio sondaggio 
online, è stato richiesto di compilare una batteria di strumenti per poter acquisire 
informazioni, non solo di tipo anagrafico e socio-culturale, ma anche relative all’auto-
regolazione degli apprendimenti, alla motivazione accademica, all’autoefficacia 
scolastica percepita e al rischio di drop-out. I risultati che emergono dall’analisi dei 
dati indicano che le strategie cognitive adottate, la tipologia di motivazione e la 
percezione di auto-efficacia influenzano le capacità di apprendimento dello studente. 
Essi ci mostrano altresì che il rendimento accademico correla ma non costituisce un 
fattore predittivo per il rischio di drop-out, per il quale risultano invece 
statisticamente significativi i fattori della motivazione e dell’autoefficacia scolastica.  

Esempio (1) 

Biasci, V., De Vincenzo, C., & Patrizi, N. (2017). Relationships between self-regulation of learning, motivations and academic success of students. Identifying 
predictive factors of drop-out risk. ITALIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, (18), 181-198. 

Il contenuto di questa slide è di supporto alle attività in aula. Non ne è richiesto lo studio ai fini dell'esame. 



• Il sovrappeso minaccia la salute degli adolescenti. Questo studio ha esaminato gli 
effetti di un allenamento multilaterale extracurriculare (MT) della durata di 12 
settimane rispetto a un programma di allenamento standard (ST) effettuato a scuola 
come da programma ministeriale sulle componenti del fitness fisico. 11 ragazzi e 9 
ragazze (età 13,6 ± 0,5 anni) sono stati assegnati in modo casuale a un gruppo 
sperimentale (EG, n=10) o di controllo (CG, n = 10). Sono stati valutati: indice di massa 
corporea (BMI), circonferenza vita (WC), test 505 di cambio di direzione rapido (CODS) 
e corsa 300 m. EG ha svolto MT (90 min, 2 volte a settimana) più ST, mentre CG ha 
svolto solo ST. Significative interazioni Tempo x Gruppo sono state rilevate a favore di 
EG per tutte le misurazioni (da –8,37 a –3,50%). Il protocollo MT è stato efficace nel 
migliorare l’efficienza fisica e ridurre il peso negli adolescenti dopo un periodo di 12 
settimane.  

Esempio (2) 

Acella, A., Cataldi, S., Fischietti, F., & Greco, G. (2017). Forma fisica degli studenti italiani: efficacia di una formazione extracurriculare supervisionata della durata 
di 12 settimane. Italian Journal Of Educational Research, (18), 99-114 

Il contenuto di questa slide è di supporto alle attività in aula. Non ne è richiesto lo studio ai fini dell'esame. 



• Qual è l'obiettivo della ricerca? 

• Chi sono i soggetti della ricerca? 

• Si tratta di una ricerca nomotetica o idiografica? 

• Si tratta di una ricerca qualitativa o quantitativa o mista? 

• Si tratta di una ricerca descrittiva, correlazionale o causale? 

• Indica la/le variabile/i indipendente/i 

• Indica la/le variabile/i dipendente/i 

Discussione… 

Il contenuto di questa slide è di supporto alle attività in aula. Non ne è richiesto lo studio ai fini dell'esame. 



STRATEGIE ORIENTATE QUALITATIVAMENTE 



• La ricerca azione trae origini dalle riflessioni di Kurt Lewin. 

• Secondo la sua visione, parlare di ricercatore distaccato dalla 
realtà studiata non ha senso: il ricercatore è inserito in un 
contesto di rapporti sociali, politici, economici.  

• Un ricercatore distaccato non potrebbe mai raggiungere 
una condizione di empatia con i soggetti studiati e di conseguenza,  
non condividendo la loro stessa realtà quotidiana, rischierebbe 
di adottare categorie interpretative non adeguate. 

• Pertanto, egli dovrebbe immergersi completamente (fisicamente, culturalmente ed 
emotivamente) nella realtà studiata.  

Ricerca-azione (1) 

http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/corso.aspx 

[Trinchero, p. 79-80 – es. 2.6] 



• Obiettivo: delineare linee di azione volte alla soluzione di uno specifico problema in 
uno specifico contesto. 

• I suoi intenti sono quindi idiografici e le sue finalità quelle di migliorare la realtà 
educativa in cui gli operatori si trovano ad agire (trasformare la realtà e non limitarsi a 
raccogliere dati su di essa).  

• Tecniche di raccolta dati: qualitative o quantitative a seconda del problema in 
oggetto, con una prevalenza delle tecniche qualitative, dato che la definizione di linee 
di azione efficaci dipende strettamente dalla conoscenza approfondita del contesto in 
cui l’azione deve manifestare i suoi effetti. 

• I ricercatori dovrebbero essere gli stessi operatori sul campo (insegnanti, educatori, 
formatori, ma anche alunni, genitori, utenti del servizio educativo) che si rendono 
disponibili a un impegno personale. 

Ricerca-azione (2) 

http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/corso.aspx 



Il ciclo della ricerca-azione 

Definizione 
problema 

Analisi 
quadro 
teorico 

Stesura piano 
d'azione 

Azione e 
raccolta dati 

Analisi dati e 
riflessione 



• Definizione del problema/obiettivo della ricerca (collegato a un  problema reale della 
situazione educativa):  il punto di partenza per una ricerca azione è la sensazione 
generale che la prassi esistente possa essere migliorata (c’è qualcosa che mi rende 
perplesso in rapporto al mio insegnamento?; ci sono delle idee nuove che vorrei 
provare/sperimentare nella mia classe?; ci sono problemi di inserimento nella mia 
comunità di recupero? cosa posso fare per risolverli?) (Nunan, 1989); 

• Analisi del quadro teorico (ricognizione): l’identificazione del problema/obiettivo ci 
guida nel trovare informazioni e dati su di esso, attraverso discussioni, consultazione 
di documenti e la letteratura del settore; 

• Stesura del piano d’azione: si tratta di un piano di massima perché nell’ottica della 
ricerca azione le decisioni prese prima dell’attuazione del progetto possono, ad 
attuazione avvenuta, essere sempre riviste in base all’analisi e alla valutazione in 
corso. Nel piano d'azione, oltre all'obiettivo, saranno indicati tutti i passi da compiere 
(approvazione consiglio di classe/collegio docenti; avvisare famiglie, consenso 
informato, raccolta dati, etc.), i tempi, gli strumenti (telecamere digitali, materiali 
didattici, test), le diverse fasi, i metodi d’analisi (quantitativi e qualitativi), … 

 
 

Ricerca-azione: le fasi (1) 

http://venus.unive.it/aliasve/moduli/didattica_intercultura/ricerca_azione.pdf 



• Azione e raccolta dati: raccolta di tutti i dati (più o meno strutturati) ritenuti utili per la 
soluzione del problema di ricerca, con le strategie e gli strumenti ritenuti più adeguati 
per la loro raccolta e analisi) questionario, interviste, diario, scheda aneddotica, 
schede/griglie d’osservazione, checklist, audio e video registrazioni, il portfolio, i test, 
tipicamente la quantificazione dei dati non esaurisce l'analisi, si opera sempre una 
valutazione di tipo qualitativo/interpretativo. 

• Analisi dati e riflessione sistematica: con i dati raccolti (anche ciclicamente), il gruppo 
di ricerca si incontra per cominciare l’analisi e una riflessione sistematica che avranno a 
oggetto gli esiti dell’analisi e delle riflessioni finora fatte; l’andamento della ricerca 
azione (intoppi, ostacoli, successi, perplessità, ecc); a partire dalle quali si ri-
programma (se ritenuto necessario) l'intervento successivo. 

 

Ricerca-azione: le fasi (2) 

http://venus.unive.it/aliasve/moduli/didattica_intercultura/ricerca_azione.pdf 



• La ricerca formazione ha forti similitudini con il paradigma della ricerca azione.  

• Tipicamente, nel mondo della scuola si caratterizza per l'introduzione di una fase di 
formazione degli insegnanti nel ciclo della ricerca-azione, al fine di svilupparne le 
pratiche professionali e produrre un miglioramento nel processo di insegnamento 
apprendimento.  

• La valutazione di una ricerca formazione si pone dunque su due piani: (1) l'analisi 
della qualità del processo di formazione rivolto agli insegnanti e (2) l'analisi degli 
effetti dell'intero processo di ricerca formazione sui processi formativi (es. risultati 
degli studenti).  

Ricerca-formazione (azione) 



Ipotesi di un ciclo di ricerca-formazione 

Definizione 
problema 

Analisi quadro 
teorico 

Stesura piano 
di formazione 

e azione 

Formazione 

Azione e 
raccolta dati 

Analisi dati e 
riflessione 



• La formalizzazione della strategia di ricerca dello studio di caso 
(case study) si deve a Robert Stake. 

• L'obiettivo è lo studio di unità di analisi ristrette (singoli 
soggetti, piccoli gruppi, classi, team di lavoro o di studio, 
comunità, ambienti educativi), denominate appunto casi. 

• I casi sono unità autonome, delimitate in termini di spazi e 
di attori (es. una classe), con caratteristiche di unitarietà e 
specificità che ne rendono sensato il loro studio come unità autonome. 

• Tecniche di raccolta dati: qualitative e quantitativa, con una prevalenza delle prime, 
date le finalità idiografiche della ricerca. 

• Lo studio avviene in un arco temporale ben definito che può essere anche molto 
lungo, dato che spesso gli studi di caso sono studi longitudinali (rilevazione ripetuta 
nel tempo dei dati sugli stessi referenti) più che trasversali in un arco temporale 
ristretto.  

• Adotta un approccio olistico, che mira a considerare il caso nella sua unica e 
irripetibile complessità, più che riduzionistico. 

• Nello studio di caso, il quadro di ipotesi di partenza non è rigido, ma può cambiare e 
adattarsi ai dati raccolti (evidenza empirica). 

 

Lo studio di caso 

http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/corso.aspx 

[Trinchero, p. 86-87 – es. 2.7] 



• Gli studi di caso si dividono in studi su casi singoli, ad es. studio di caso su un ragazzo 
che ha abbandonato gli studi, e studi su casi multipli, ad es. studio di caso su un 
gruppo di ragazzi che ha abbandonato gli studi. 

• Scopo dello studio di caso singolo è descrivere e comprendere la struttura complessa 
di relazioni che individuano e caratterizzano il caso in sé, nella sua unica e irripetibile 
specificità, e solo in secondo luogo utilizzare l’evidenza empirica raccolta per gettare 
luce su temi più generali (ad esempio se studio l’abbandono scolastico di Mario Rossi, 
sto studiando prima di tutto il caso “Mario Rossi” e solo in second’ordine potrò 
utilizzare quanto emerso dalla ricerca per gettare luce sul fenomeno “abbandono 
scolastico”). 

• Scopo dello studio di caso multiplo è invece studiare il fenomeno più generale (nel 
nostro esempio l’abbandono scolastico) attraverso lo studio delle singole sotto-unità 
prese una per una (i ragazzi che hanno abbandonato). 

 

• Pur non mirando alla generalizzazione dei risultati, si parla talvolta di trasferibilità dei 
risultati se le conclusioni ottenute possono essere applicate ad altri casi i cui 
presupposti di partenza sono analoghi a quelli del caso studiato. Il caso studiato 
diventa così un caso emblematico (un oggetto di studio sul quale sviluppare asserti e 
teorie che verranno utilizzate come modello con il quale analizzare altri casi). 

 

Casi singoli e multipli 

http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/corso.aspx 



• La validità degli asserti prodotti dagli studi di caso viene confermata mediante 
processi di triangolazione:  

a) triangolazione dei dati, ossia il ricercatore rileva dati relativi agli stessi fattori in 
tempi, contesti e situazioni differenti (in cui il ricercatore ipotizza che tali fattori non 
debbano variare); se tutti i dati rilevati portano sostanzialmente alle stesse 
conclusioni allora sono dati validi; 

b) triangolazione di metodo, quando più metodi di indagine e più tecniche di raccolta 
dei dati vengono utilizzate contemporaneamente o di seguito per rilevare gli stessi 
dati o dati che si suppone non varino; se i dati raccolti portano alle stesse conclusioni 
i metodi e le tecniche utilizzate si possono considerare validi; 

c) triangolazione dei ricercatori, ossia più ricercatori studiano gli stessi fenomeni, 
utilizzando gli stessi metodi, le stesse tecniche e lo stesso quadro teorico di partenza; 
se i ricercatori giungono alle stesse conclusioni allora il processo di ricerca associato 
al singolo ricercatore si può considerare valido;  

d) triangolazione della teoria, ossia ricercatori con quadri teorici e punti di vista diversi 
esaminano gli stessi fenomeni; se le conclusioni a cui giungono sono le stesse allora il 
quadro teorico del ricercatore si può considerare valido. 

Lo studio di caso: la triangolazione 

http://www.edurete.org/public/pedagogia_sperimentale/corso.aspx 



• https://www.youtube.com/watch?v=wT0RtnCR13o  

• The general context of the work presented in this paper is assistive robotics with our 
long-term aim to support children with autism. This paper is part of the Aurora 
project that studies ways in which robotic systems can encourage basic 
communication and social interaction skills in children with autism. This paper 
investigates how a small minimally expressive humanoid robot KASPAR can assume 
the role of a social mediator - encouraging children with low functioning autism to 
interact with the robot, to break their isolation and importantly, to facilitate 
interaction with other people. The article provides a case study evaluation of 
segments of trials where three children with autism, who usually do not interact with 
other people in their day to day activity, interacted with the robot and with co-
present adults. A preliminary observational analysis was undertaken […] The analysis 
was conducted by a social psychologist with expertise in using conversation analysis to 
understand interactions involving persons with an ASD. The analysis emphasises 
aspects of embodiment and interaction kinesics and revealed unexpected 
competencies on the part of the children. It showed how the robot served as a salient 
object mediating and encouraging interaction between the children and co-present 
adults.  

Esempio 

Lee, V. E., & Burkam, D. T. (2003). Dropping out of high school: The role of school organization and structure. American Educational Research Journal, 40(2), 353-393. 

Il contenuto di questa slide è di supporto alle attività in aula. Non ne è richiesto lo studio ai fini dell'esame. 

https://www.youtube.com/watch?v=wT0RtnCR13o
https://www.youtube.com/watch?v=wT0RtnCR13o


Quale strategia per quale problema? (1) 

Qual è il livello di competenze logico-matematiche degli studenti italiani alla fine 
del primo ciclo della scuola secondaria? 
 
Come ridurre il gap che riscontro nella mia classe tra gli studenti con migliori 
competenze di comprensione del testo e studenti con più limitate competenze 
di comprensione del testo?  
 
Quali sono gli effetti dello studio su testi elettronici (e-book) sui risultati di 
apprendimento a confronto dello studio su testi cartacei? 
 
Quali sono le ragioni che hanno portato il 25% degli studenti ad abbandonare le 
attività integrative del pomeriggio nella scuola x? 
 



Quale strategia per quale problema? (2) 

Quali sono i titoli di laurea maggiormente spendibili sul piano professionale? 
 
Come posso risolvere il problema per cui nella mia scuola ci sono alcune classi 
che sistematicamente negli ultimi anni ottengono risultati più bassi nelle prove 
INVALSI? 
 
Quali sono le strategie educative più efficaci per facilitare lo sviluppo di 
competenze di interazione sociale di Giovanni? 
 
Come influiscono le caratteristiche delle strutture fisiche degli ambienti di 
apprendimento sull’efficacia degli apprendimenti? 



Nella ricerca per esperimento... 

a) obiettivo principale è comprendere la distribuzione di una variabile in un campione 

b) obiettivo principale è individuare relazioni causali tra variabili 

c) obiettivo principale è individuare correlazioni tra variabili 

 

Nella ricerca-azione... 

a) si chiede al ricercatore di assumere un atteggiamento distaccato dalla realtà studiata 

b) sono gli stessi attori della scena educativa a svolgere la ricerca 

c) si perseguono finalità nomotetiche 

 

In una ricerca basata su matrice dati, tipicamente... 

a) L'obiettivo è individuare una relazione causale tra variabili; 

b) L'obiettivo è individuare una correlazione tra variabili 

c) L'obiettivo è comprendere le motivazioni profonde alla base del comportamento dei 
soggetti 

Riprendiamo alcuni concetti 

Il contenuto di questa slide è di supporto alle attività in aula. Non ne è richiesto lo studio ai fini dell'esame. 



In quale tra queste strategie di ricerca, pensi che sia più probabile si utilizzi 
un’osservazione non strutturata? 

a) ricerca per esperimento 

b) studio di caso 

c) ricerca standard (basata su matrice dei dati) 

 

Tipicamente, una ricerca formazione... 

a) non mira ad avere validità interna 

b) non mira ad avere validità interna ed esterna 

c) non mira ad avere validità esterna 

 

Le tecniche di triangolazione possono essere utili... 

a) per controllare la validità interna di uno studio di caso 

b) per controllare la validità esterna di uno studio di caso 

c) per controllare la validità interna ed esterna di uno studio di caso 

Riprendiamo alcuni concetti 

Il contenuto di questa slide è di supporto alle attività in aula. Non ne è richiesto lo studio ai fini dell'esame. 



Sintesi strategie ricerca quantitativa-qualitativa 

Strategia Matrice dati Studio di caso 

 
Ricerca-azione 
Ricerca-formazione 

Esperimento 

Paradigma 
realismo/idealismo 

Finalità 
nomotetiche/idiografiche 

Approccio 
quantitativo/qualitativo 

Obiettivi  

Conclusioni 
generalizzabili/ 
non generalizzabili 

Tecniche strutturate/non 
strutturate 

Caratteristiche chiave … 
… 

… 
… 

… 
… 

… 
… 

Il contenuto di questa slide è di supporto alle attività in aula. Non ne è richiesto lo studio ai fini dell'esame. 


