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PREMESSA 



Di cosa si occupa la ricerca educativa 

Education research is the scientific field of study that examines education and learning 
processes and the human attributes, interactions, organizations, and institutions that 

shape educational outcomes. 
 

Scholarship in the field seeks to describe, understand, and explain how learning takes 
place throughout a person’s life and how formal and informal contexts of education 

affect all forms of learning. 

La ricerca educativa è quel campo della ricerca scientifica che studia i processi educativi e 
formativi e le proprietà umane, le interazioni, le organizzazioni e le istituzioni che 

influenzano i risultati educativi. 
 

I ricercatori in questo campo sono impegnati nella descrizione, comprensione e 
spiegazione di come l'apprendimento ha luogo nel corso della vita delle persone e come i 

contesti formali e informali dell'educazione influenzano le forme dell'apprendimento. 



Scopi della ricerca educativa 

Informare le pratiche 
educative e formative 

Informare gli sviluppi futuri 
della conoscenza educativa 

Ricerca educativa 



• Dato un determinato obiettivo, quali sono le strategie didattiche più efficaci in un 
uno specifico contesto? 

• Quali sono le credenze e pratiche diffuse nella scuola che non hanno alcun 
fondamento scientifico? 

• Come posso valutare l'efficacia delle mie pratiche didattiche?  

• … 

Informare le pratiche in didattica 



METODI QUALITATIVI E QUANTITATIVI 



• I precursori: Galton, Wundt e Thorndike 

• 1900-1920: Le origini 

• 1920-1950: Qualità o quantità? 

• 1950-1970: L'euforia per il quantitativo 

• 1970-2000: La riscoperta del qualitativo 

• Oggi: una ricerca, molti metodi 

Un secolo di ricerca empirica in educazione 

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



• Due approcci che hanno caratterizzato la storia della ricerca educativa: 

– la prospettiva realista (orientata quantitativamente ai risultati, agli effetti, ai fatti, 
al rendimento efficace); 

– la prospettiva idealista (orientata qualitativamente alla scoperta delle cause 
prime, dei principi, delle categorie, delle idee direttive, degli scopi ultimi). 

 

• Nel corso del secolo scorso abbiamo assistito a un’alternanza delle due prospettive. 

 

 

Prospettiva realista e prospettiva idealista 

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



• Ricerca nomotetica (realismo): ha lo scopo di astrarre da una specifica situazione 
educativa, leggi e regole di carattere generale applicabili a contesti differenti da quello 
studiato. I metodi più usati di raccolta dati sono quelli detti quantitativi, es. 
questionario, sistemi strutturato di raccolta di dati, sistemi di misurazione, etc. 

 

• Ricerca idiografica (idealismo/interpretativismo): ha lo scopo di conoscere e 
comprendere una specifica situazione educativa, situata in un tempo, in uno spazio, in 
una cultura definiti. I metodi più usati sono quelli detti qualitativi, es. intervista libera, 
osservazione non strutturata, analisi dei documenti (cartacei, registrazioni audio-
video, etc.) etc.  

Ricerca nomotetica / Ricerca idiografica 

http://www.scform.unica.it/pub/netdocs/11/files/allegati/UniCa%20Pedagogia%20Sperimentale,%20A.A.2008-
2009%20Dispense%20II%20stampa_1243109796.pdf 



• I metodi quantitativi puntano alla rilevazione di fattori rilevanti in una data realtà 
educativa, alla loro trasformazione in variabili, alla loro descrizione attraverso 
parametri statistici e all'individuazione di relazioni tra i fattori stessi, allo scopo di 
spiegare le loro variazioni. I fautori dell’approccio quantitativo si ricollegano alla 
tradizione positivistica, sebbene con numerose sfumature. 

• Si privilegiano tecniche e strumenti quantitativi e strutturati di rilevazione dei dati 
quali l’intervista completamente strutturata, il questionario auto-compilato, 
l’osservazione completamente strutturata e tecniche statistiche di elaborazione dei 
dati quali l’analisi monovariata e l’analisi bivariata dei dati. 

Metodi quantitativi 

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



• I metodi qualitativi non mirano alla trasformazione di fattori in variabili, ma puntano 
a una visione olistica delle realtà educative, allo scopo di comprendere le motivazioni 
alla base dei comportamenti dei soggetti coinvolti. I fautori dell’approccio qualitativo 
si ricollegano al filone ermeneutico, proponendo studi di tipo clinico, introspettivo, 
storico, antropologico 

• Si privilegiano tecniche e strumenti qualitativi e poco strutturati quali l’intervista 
libera o l’osservazione esperienziale, e per l’analisi si orienterà verso approcci quali 
l’analisi ermeneutica o la costruzione di categorie a posteriori e l’esplicitazione delle 
relazioni tra di esse. 

 

Metodi qualitativi 

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





• 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. […]. It showed how the robot 
served as a salient object mediating and encouraging interaction between the 
children and co-present adults.  

Esempio: discussione 

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. 



• In this study, we explore how high schools, through their structures and organization, 
may influence students’ decisions to stay in school or drop out. Traditional 
explanations for dropout behavior have focused on students’ social background and 
academic behaviors. What high schools might do to push out or hold students has 
received less empirical scrutiny. Using a sample of 3,840 students in 190 urban and 
suburban high schools from the High School Effectiveness Supplement of the National 
Educational Longitudinal Study of 1988, we apply multilevel methods to explore 
schools’ influence on dropping out, taking into account students’ academic and social 
background. Our findings center on schools’ curriculum, size, and social relations. In 
schools that offer mainly academic courses and few nonacademic courses, students 
are less likely to drop out. Similarly, students in schools enrolling fewer than 1,500 
students more often stay in school. Most important, students are less likely to drop 
out of high schools where relationships between teachers and students are positive. 
The impact of positive relations, however, is contingent on the organizational and 
structural characteristics of high schools.  

Esempio: discussione 

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. 



Ricerca quantitativa e qualitativa a confronto 

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



• Ricerca qualitativa/quantitativa: contrapposizione o complementarietà? 

• Le tecniche qualitative possono fornire elementi indispensabili per interpretare i dati 
emersi da rilevazioni quantitative, arricchendo queste ultime con informazioni relative 
al contesto concreto in cui la rilevazione viene svolta. È mediante la conoscenza 
qualitativa che è possibile mettere a punto strumenti di rilevazione quantitativa, quali 
ad es.i questionari. D’altro canto rilevazioni ed elaborazioni quantitative offrono alla 
ricerca qualitativa strumenti di descrizione della realtà che richiederebbero altrimenti 
lunghe descrizioni testuali, di difficile lettura. 

• Le tendenze recenti puntano al superamento della dicotomia in favore di una ricerca 
multi-metodo e a metodo misto, in cui gli stessi costrutti vengono rilevati con più 
tecniche diverse.  

• Si abbandona la logica del metodo di ricerca scelto a priori del ricercatore sulla base 
delle proprie convinzioni di fondo. La strategia di ricerca è scelta invece sulla base agli 
specifici obiettivi conoscitivi e realtà da studiare, le tecniche utilizzate sono diverse e 
vengono messe in atto in modo combinato. 

• I due modelli di ricerca appaiono essere spesso necessari l’uno all’altro, nella misura in 
cui i dati emergenti dall’uno aiutano a codificare, interpretare ed esplicitare quelli 
derivati dall’altro. 

 

Oggi: una ricerca, molti metodi 

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



RICERCA SCIENTIFICA ED EDUCAZIONE 



Studio dei fatti educativi (1) 
1.1 Concetti fondamentali 

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

Studio del fatto educativo 

  Piano teoretico 

svolto sul 

Piano storico e comparativo 

svolto sul 

Piano empirico 

svolto sul 

Calonghi, Voce Pedagogia Sperimentale, in C. Nanni, J. M. Prellezo, G. Malizia (a cura di), 
Dizionario di scienze dell’educazione, Ldc-Las-Sei, Torino 1997.  

Didattica M-PED/03 
Pedagogia sperimentale, 
Metodologia della ricerca 

educativa 
M-PED/04 

obiettivo della 

obiettivo della 

Storia della 
pedagogia 
M-PED/02 

obiettivo dell’ 

Educazione 
comparata 
M-PED/02 

obiettivo della 

Pedagogia 
generale, Filosofia 

dell’educazione 
M-PED/01 



• Teoretica: per stabilire lo statuto epistemologico della conoscenza pedagogica, 
definire i problemi assiologici e normativi generali e porre le basi teoriche e 
procedurali per definire le competenze pedagogiche. Es. bisogni educativi e formativi 
nella società, educazione e cambiamenti culturali, implicazioni educative dei 
fenomeni sociali e culturali. 

• Storico/comparativa: per confrontare le concezioni di educazione e le istituzioni 
educative in senso diacronico (nel tempo) o sincronico (nello stesso tempo, ma in 
contesti spaziali diversi). Es. sviluppo storico della riflessione e della ricerca 
pedagogica, sviluppo della scuola, delle istituzioni e delle pratiche educative, etc. 

• Empirica: servendosi di procedure tipiche della ricerca empirica nelle scienze umane. 
Es. ricerche a carattere applicativo ed empirico relative alla valutazione delle 
competenze, dei rendimenti scolastici e dei processi di formazione, alla progettazione 
e alla valutazione delle tecnologie e tecniche educative e degli interventi nei sistemi 
scolastici, nonché la riflessione sui metodi e tecniche necessari alla conduzione di tali 
ricerche. 

Tre prospettive (2) 
1.1 Concetti fondamentali 

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



• La ricerca scientifica è una forma di 
ricerca che mira a rispondere ai 
problemi conoscitivi sulla realtà 
mediante un sapere controllabile 
sulla base dell’evidenza empirica, 
ossia dati fattuali, osservazioni, 
registrazioni di dati ed eventi, 
rilevando gli stati assunti da 
determinate proprietà degli 
oggetti/soggetti sotto esame. 

Ricerca e metodo scientifico 

Immagine tratta da wikipedia 



Finalità confermative-finalità esplorative 

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

• Se la ricerca persegue finalità confermative, il quadro teorico guiderà il ricercatore 
nella definizione delle ipotesi che potranno poi essere corroborate o no dai dati 
empirici. 

• Se la ricerca persegue finalità esplorative, non verranno formulate ipotesi esplicite e 
il quadro teorico guiderà semplicemente il ricercatore attraverso il processo di 
raccolta ed interpretazione dei dati empirici. 



Finalità esplorative 

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



Finalità confermative 

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



• Descrivere; 

• Interpretare e comprendere; 

• Spiegare; 

• Prevedere; 

• Comparare. 

Operazione concettuali della ricerca (1) 

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



• DESCRIVERE: La descrizione della realtà educativa studiata è sempre il primo passo che 
si compie nella redazione di un rapporto di ricerca. In relazione agli obiettivi 
dell’indagine, il ricercatore deve stabilire quali elementi considerare rilevanti per la 
descrizione di quella data realtà e quali no. Descrivere i fatti educativi oggetto della 
ricerca, i soggetti che vi operano, i fattori che intervengono e le loro relazioni, i contesti 
che fungono da cornice (ad es. tramite resoconti di osservazione, sintesi dei fattori e 
caratteristiche dei soggetti mediante tabelle, grafici e parametri statistici). 

 

• INTERPRETARE E COMPRENDERE: Qualsiasi descrizione non è mai esente a operazioni di 
interpretazione della realtà (assegnare un senso ai dati compatibilmente con l'evidenza 
empirica). Questa è generalmente mirata a comprendere e ricostruire il senso e i 
significati che i soggetti danno a specifiche azioni e situazioni (comprendere 
motivazioni, atteggiamenti, opinioni, …). 

Operazione concettuali della ricerca (2) 

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



• SPIEGARE: Se all’interno di una data realtà educativa il ricercatore riscontra delle 
regolarità tra combinazioni di eventi o fattori, ad esempio se tutti gli allievi che 
dimostrano alta motivazione allo studio hanno anche alto profitto in matematica, egli 
potrà supporre che la motivazione sia almeno uno dei fattori che spiegano il profitto in 
matematica, ossia che ne costituisce una causa o almeno una concausa. La semplice 
rilevazione di una variazione concomitante non dice nulla sul fatto che uno dei due 
fattori possa essere la causa e l’altro l’effetto. La determinazione dell’esistenza di un 
rapporto causa-effetto (spiegazione causale) può essere fatta solo tenendo sotto 
controllo tutti gli altri fattori che agiscono sul sistema.  

• PREVEDERE: Una volta individuate le tendenze che legano i fattori in un sistema, sarà 
possibile prevedere gli stati assunti da un determinato fattore sulla base degli stati 
assunti dai fattori che lo spiegano, anche in situazioni diverse da quella in cui tale 
tendenza strutturale è stata scoperta. Il ricercatore, ad esempio, potrà prevedere per 
allievi che presentano una scarsa motivazione scolastica un basso profitto in 
matematica. Allo stesso modo, identificate le ragioni alla base dei comportamenti di 
abbandono della scuola da parte di un gruppo di allievi (ossia "compresi" i 
comportamenti di abbandono dei soggetti), il ricercatore potrà prevedere i 
comportamenti di abbandono degli allievi appartenenti ad un diverso gruppo, se si 
manifestano condizioni analoghe a quelle che egli ha osservato sui primi. 

 

Operazione concettuali della ricerca (3) 

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



• COMPARARE: La comparazione può essere effettuata tra gli stati su una specifica 
proprietà di più soggetti nel medesimo istante (comparazione sincronica) o di un unico 
soggetto in tempi diversi (comparazione diacronica). 

• Es. il profitto scolastico in matematica degli allievi che hanno seguito un corso 
sperimentale è mediamente più alto rispetto al profitto degli allievi che hanno seguito 
un corso ordinario. Il ricercatore dividerà l’insieme di dati raccolti in due gruppi (dati 
relativi agli allievi che hanno seguito il programma sperimentale e dati relativi agli allievi 
che hanno seguito il programma ordinario) e comparerà i parametri calcolati sulla 
variabile in oggetto (il profitto in matematica) per i due gruppi.  

Operazione concettuali della ricerca (4) 

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



FASI DELLA RICERCA E TERMINOLOGIA DI BASE 



Studio dei fatti educativi (1) 
1.1 Concetti fondamentali 

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

Studio del fatto educativo 

  Piano teoretico 

svolto sul 

Piano storico e comparativo 

svolto sul 

Piano empirico 

svolto sul 

Calonghi, Voce Pedagogia Sperimentale, in C. Nanni, J. M. Prellezo, G. Malizia (a cura di), 
Dizionario di scienze dell’educazione, Ldc-Las-Sei, Torino 1997.  

Didattica M-PED/03 
Pedagogia sperimentale, 
Metodologia della ricerca 

educativa 
M-PED/04 

obiettivo della 

obiettivo della 

Storia della 
pedagogia 
M-PED/02 

obiettivo dell’ 

Educazione 
comparata 
M-PED/02 

obiettivo della 

Pedagogia 
generale, Filosofia 

dell’educazione 
M-PED/01 



La ricerca empirica in educazione 

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

Ricerca      empirica     in educazione 

Orientare nella presa di decisioni consapevoli e 
informate (es. progettare azioni educative efficaci, 

valutare gli esiti degli interventi didattici) 

 

allo scopo di 

Studio sistematico e 
controllato 

ossia 

Dati fattuali, 
raccolti sul campo 

basata su 

Fatti educativi 

inerente i 



• Definizione della domanda/obiettivo di ricerca: perché faccio questa ricerca? 

• Costruzione del quadro teorico: che cosa si sa già su questo problema? 

• Formulazione delle ipotesi: quale penso sia la risposta al problema? 

• Definizione dei referenti della ricerca (soggetti/oggetti, popolazione/campione): chi 
sono i partecipanti della ricerca? 

• Definizione delle tecniche e degli strumenti di rilevazione dei dati: in che modo 
raccolgo i dati? 

• Rilevazione dei dati 

• Analisi e interpretazione dei dati: che cosa mi dicono e che significato do a questi dati? 

• Stesura del rapporto di ricerca 

Fasi della ricerca 



• Ogni progetto di ricerca nasce da uno o più domande cui si intende dare risposta 
(cosa vorrei conoscere) 

• Gli obiettivi di ricerca riformulano il problema in termini operativi (cosa intendo fare 
per conoscerlo) 

 

Definizione della domanda/obiettivo di ricerca (1) 



Definizione del problema/obiettivo di ricerca (2) 

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

Domanda di 
ricerca 

Obiettivo di ricerca  
(obiettivo conoscitivo) 

guida nella scelta dell’  

ossia  

Cosa vorrei conoscere 

ossia  

Cosa intendo fare per conoscerlo 

Stabilire quali sono le tecniche di 
apprendimento cooperativo che più 
favoriscono l'inclusione scolastica 

Quali tecniche di apprendimento 
cooperativo favoriscono l'inclusione 
scolastica? 

L’uso dei videogiochi (brain training) incide 
sullo sviluppo di abilità di pensiero logico-
matematiche? 

Stabilire se esiste una relazione tra utilizzo di 
videogiochi (brain training) e sviluppo di 
abilità logico-matematiche 



• Domande descrittive 

• Domande correlazionali 

• Domande causali 

 

• di seguito… 

Domande descrittive, correlazionali e causali 

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



• Le domande descrittive nascono dall’esigenza di avere un quadro di una data 
situazione educativa, nel suo complesso o individuando dei particolari fattori di 
interesse, e andando a vedere come e in che misura questi si presentano in essa. 

• Una ricerca che nasce da una esigenza descrittiva può essere fine a se stessa, 
concludendosi quando il quadro è sufficientemente delineato, oppure può essere 
preliminare a successive indagini di natura correlazionale e/o causale. In qualunque 
caso, non vi è ricerca in cui non vi sia una preliminare descrizione della realtà indagata. 

Domande descrittive (1) 

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



Domande descrittive (2) 

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



• Le domande correlazionali derivano dalla necessità di sapere se vi è una qualche 
associazione tra fattori (se, ad esempio, alla comparsa di x, compare anche y; o se 
all’aumentare di x, aumenta o diminuisce y). 

• È importante sottolineare da subito che rilevare una eventuale associazione di questo 
tipo non ci autorizza a dire che x sia causa di y, in quanto vi potrebbero essere diversi 
altri fattori responsabili delle variazioni di y (correlazione non è causazione) 

• Se, ad esempio, rilevassimo l’esistenza di una relazione tra frequenza delle attività 
pomeridiane extra-didattiche e miglioramento dei risultati di apprendimento, questo 
non sarebbe sufficiente per poter dire che vi è una relazione di tipo causale; potrebbero 
infatti esservi altri fattori non considerati, quale ad esempio il numero di ore di studio a 
casa o l’attenzione dei genitori nel seguire le attività dei figli, a determinare il 
miglioramento dei risultati. 

• Come per la ricerca descrittiva, anche quella di natura correlazionale può essere fine a 
se stessa, e concludersi con la rilevazione di una associazione tra variabili (o di una 
assenza di relazione tra esse), oppure può essere preliminare a successive indagini di 
natura causale. 

Domande correlazionali (1) 

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



Domande correlazionali (2) 

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



• La ricerca che nasce da domande causali è invece volta a scoprire relazioni di tipo 
causa-effetto tra variabili all’interno di date situazioni educative. 

• Si tratta di ricerche spesso complesse, anche perché nell’ambito della formazione, come 
più in generale in ambito sociale, è difficile riscontrare che un singolo fattore spieghi le 
variazioni di un altro; molto più spesso all’origine delle variazioni in un fattore vi è una 
molteplicità di fattori concorrenti, e tra loro interagenti in modi spesso imprevedibili. 

• Per questo è in genere preferibile parlare di effetto di una variabile su un'altra o di 
influenza di una variabile su un'altra, piuttosto che di causa-effetto in senso stretto. 

Domande causali (1) 

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



Domande causali (2) 

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



• Una pre-condizione del progresso della ricerca su un dato problema è rappresentata 
dalla disponibilità di un quadro dei risultati fino a quel momento ottenuti intorno a 
quel problema e di un sistema teorico in grado di rendere questi intelligibili. Per 
costruire il quadro teorico sul problema di ricerca è necessario un esame quanto più 
possibile esaustivo della letteratura sull'argomento. 

 

• Questo, oltre a chiarire i termini del problema, servirà a individuare: 

– teorie, modelli, concetti di riferimento; 

– metodi di ricerca usati e loro limiti; 

– dati con i quali confrontarsi; 

– problemi risolti e questioni aperte. 

 

• L’analisi della letteratura serve anche a non replicare una ricerca già fatta oppure, 
laddove la si voglia replicare per giungere a conclusioni diverse o più approfondite, a 
calibrare meglio la propria ricerca nella direzione voluta. 

Costruzione del quadro teorico (1) 



Costruzione del quadro teorico (2) 

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

Obiettivo di 
ricerca 

è il punto di 
partenza per la 
costruzione del  

Quadro teorico 

importante per 

• dichiarare i riferimenti teorici da cui parte la ricerca; 
• tenere conto di altre ricerche già svolte su un dato 

tema; 
• chiarire il significato assegnato ai termini utilizzati; 
• capire quali tecniche e strategie di ricerca sono più 

opportune; 
• acquisire una conoscenza di sfondo utile per 

interpretare i risultati. 

ossia 

l'insieme dei riferimenti teorici e 
dei dati empirici pre-esistenti su 

cui si basa il ricercatore per la 
propria ricerca 



• Ipotesi: un asserto formulato dal ricercatore sulla realtà indagata (è una previsione di 
risposta del ricercatore al problema indagato). 

• Sulla base dei dati, potremmo dire che l'ipotesi è corroborata (compatibile con i dati) o 
rigettata (non compatibile con i dati). 

 

• Distinguiamo tra: 

– Ipotesi descrittive - distribuzione di una variabile (ad esempio: Gli insegnanti del 
primo ciclo di istruzione in Italia, nell'anno scolastico 2014-2015, sono 
prevalentemente di genere femminile) 

– Ipotesi correlazionali - relazione tra due o più variabili (ad esempio: il genere 
maschile-femminile è correlato al tasso di iscrizione alle facoltà di studi umanistici) 

– Ipotesi causali - relazione causa-effetto tra due o più variabili (l'aumento del senso 
di autoefficacia, misurato secondo la scala x, determina un migliore apprendimento 
degli allievi) 

Formulazione delle ipotesi 



• Variabile: un'entità corrispondente a una data proprietà  dell'oggetto/soggetto in 
questione, rilevabile empiricamente, in modo diretto o attraverso opportuni indicatori, 
(ad esempio, il giudizio sullo studente x in matematica o la motivazione allo studio dello 
studente y) 

• Una variabile può assumere diversi stati nell’oggetto/soggetto in questione (es. il 
giudizio sullo studente x in matematica: insufficiente/sufficiente/discreto/buono/ottimo 
mentre la motivazione dello studente y: bassa/media/alta) 

 

• Costrutto: una variabile astratta (ad es. l’intelligenza, la personalità, l’ansia, la 
motivazione, la creatività, ecc..), non rilevabile direttamente ma solo attraverso le sue 
conseguenze osservazionali o sperimentali e sulla base di più di un indicatore. 

• Indicatore: una proprietà empiricamente rilevabile che consente di avere una 
rilevazione indiretta di una proprietà rappresentata da un concetto astratto, non 
rilevabile empiricamente in modo diretto. 

 

 

Formulazione delle ipotesi: le variabili (1) 
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• Distinguiamo tra: 

 

• Variabile qualitativa (categoriale): quando assume valori non numerici   

– Ordinata: le categorie sono ordinabili, es. i giudizi scolastici (scarso, insufficiente, 
sufficiente, buono, etc.) o i gradi di istruzione 

– Non ordinata: le categorie non sono ordinabili, es. maschile/femminile 

 

• Variabile quantitativa (cardinale): quando assume valori numerici:  

– Continua: assume valori continui in un intervallo (peso e statura di una persona, 
etc.)  

– Discreta: assume valori discreti come (es. numero fratelli, voti scolastici, etc.)  

 

 

Formulazione delle ipotesi: le variabili (2) 
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• Soggetti/Oggetti della ricerca: i specifici referenti sui quali si raccolgono informazioni, 
quali un gruppo di studenti, una scuola, un sistema di istruzione, una strategia didattica, 
... 

• Es. il liceo classico Siotto di Cagliari; gli studenti delle scuole superiori italiane; il sistema 
di valutazione scolastico italiano; i corsi per la formazione a distanza; le tecnologie 
assistive per la dislessia. 

Definizione dei referenti della ricerca 

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



Definizione dei referenti della ricerca: il campionamento (1) 

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

• Quando studiamo un fenomeno il primo passo è la descrizione della realtà empirica. 
Se ci interessa descrivere, sotto qualche profilo, un determinato insieme di soggetti, 
l'unico metodo per farlo senza distorsioni è studiare tutti i soggetti del gruppo. 
Tuttavia questo non sempre è possibile né auspicabile.  

• Il processo di campionamento consiste nell’estrazione dall’intera popolazione di un 
sottoinsieme di essa che ne riproduca in piccolo le caratteristiche. 

• Il problema del campionamento ha a che fare con la generalizzabilità dei risultati dal 
campione su cui la ricerca viene condotta alla popolazione da cui esso è stato tratto, 
ossia il problema definito da Campbell & Stanley (1963) della validità esterna di una 

ricerca. 

 



Definizione dei referenti della ricerca: il campionamento (2) 

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

• Se stiamo lavorando con approccio quantitativo, la statistica induttiva (o statistica 
inferenziale) ci mette a disposizione procedure per trattare e quantificare l’incertezza 
introdotta dal lavorare su un campione di soggetti anziché sull'intera popolazione . 
Quando si usano i parametri statistici del campione per compiere delle inferenze sui 
parametri statistici del gruppo originario si compie quella che si chiama una stima 
statistica. 

• Se stiamo lavorando con approccio qualitativo non esistono, per la natura dei dati 
trattati nell’analisi, procedure matematiche di generalizzazione. Tutto ciò che 
possiamo fare è cercare di studiare un campione che sia quanto più simile possibile 
alla popolazione sulla quale ci interessa inferire informazioni 

 



Definizione dei referenti della ricerca: popolazione e campione 

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

• Il termine popolazione di riferimento indica l’insieme di tutti i referenti per cui si 
vorrebbe che i risultati della ricerca fossero validi. 
Esempi di popolazioni su cui condurre ricerche: 

– Tutti gli studenti delle scuole superiori italiane 

– Tutte le scuole medie della provincia di Sassari 

– Tutti i centri di servizi educativi italiani per disabili in Italia 

– Tutti i corsi online delle università italiane 

– … 

 

• Il termine campione indica un sottoinsieme della popolazione su cui verrà 
effettivamente condotta la ricerca. 
Esempi di campioni delle indagini precedenti: 

– x studenti delle scuole superiori italiane intervistati; 

– x scuole medie della provincia di Sassari  

– x centri di servizi educativi italiani per disabili 

– x corsi online di università italiane 

– … 



Tecniche di campionamento 

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

Probabilistico 

es. 

Non probabilistico 

es. 

Tutti i soggetti della 
popolazione hanno la 
stessa probabilità di 

entrare a far parte del 
campione (si ottiene un 

campione rappresentativo)  

ossia 

I soggetti della popolazione 
entrano a far parte del 

campione sulla base di una 
scelta dettata da esigenze 

esplicite (il campione non è 
rappresentativo) 

ossia 

prevede 

Disponibilità di una lista di 
tutti i soggetti della 

popolazione 

rende possibile 

Inferenza statistica: Stima dei 
parametri della popolazione a 
partire da quelli del campione 

rende possibile 

Individuare tendenze nella 
popolazione a partire dai 

dati ottenuti dal campione 



Definizione dei referenti della ricerca: campione rappresentativo 

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

• Si definisce campione rappresentativo un sottoinsieme della popolazione che 
riproduce, per una data proprietà oggetto della ricerca, la distribuzione della 
proprietà stessa su un numero minore di casi. 

• La proprietà presa in considerazione nell’indagine si deve distribuire nel campione 
proprio come si distribuisce nella popolazione. 

• La rappresentatività è legata alle singole proprietà studiate nell’indagine. 

 



• Si distingue tra: 

• Validità interna: quando i risultati ottenuti in una ricerca (le sue conclusioni) sono 
veri e non frutto di errori (ad es. in fase di raccolta e analisi dei dati); 

• Validità esterna: quando i risultati/le conclusioni di una ricerca possono essere 
estese anche ad altri soggetti che non siano gli specifici soggetti su cui è stata 
condotta la ricerca (generalizzabilità dei risultati). 

 

• Si definisce attendibilità la stabilità della rilevazione compiuta mediante un dato 
strumento a parità di condizioni iniziali. 

Validità e attendibilità 
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• Il ricercatore deve a questo punto scegliere le tecniche e gli strumenti di rilevazione 
dei dati più adeguati ai suoi obiettivi conoscitivi. Esempi di tecniche di rilevazione: 

– Rilevazione mediante questionario auto-compilato (inchiesta che consiste nel 
porre un certo numero di domande nello stesso momento a un determinato 
gruppo di soggetti, tramite questionario auto-compilato); 

– Intervista (inchiesta che consiste nel porre un certo numero di domande nello 
stesso momento a un determinato gruppo di soggetti, tramite intervista); 

– Colloquio; 

– Osservazione (raccolta di dati effettuata annotando i comportamenti dei soggetti 
studiati, in modo strutturato o non strutturato); 

– Rilevazione mediante test cognitivi e di personalità; 

– Analisi dei documenti (es. diari, quaderni, elaborati originali che possono offrire 
dati sull’andamento scolastico, sul clima di classe, sulla situazione famigliare; 
l’analisi dei documenti può essere guidata da strumenti simili a quelli usati per 
l’osservazione strutturati o no); 

– Sociometria; 

– Rilevazione di conoscenze e abilità (es. prove oggettive di valutazione) 

Definizione delle tecniche e degli strumenti di 
rilevazione dei dati (1) 

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



Definizione delle tecniche e degli strumenti di 
rilevazione dei dati (2) 

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

Tecnica di rilevazione Strumenti utilizzati 

Inchiesta mediante questionario e 
intervista completamente strutturata 

Questionario 
Scaletta per l’intervista completamente strutturata 

Intervista con basso grado di strutturazione 
(“uno a uno” o di gruppo) e colloquio 

Scaletta per l’intervista con basso grado di 
strutturazione 
Scaletta per focus group 

Tecniche proiettive e i test di personalità Reattivo (es. Macchie di Rorschach, figure per il TAT) 
Test di personalità 

Osservazione strutturata Griglia di osservazione 
Lista di controllo (check list) 
Scala di valutazione (rating scale) 

Analisi dei documenti Griglia di criteri 
Lista di controllo (check list) 
Scala di valutazione (rating scale) 

Rilevazione di conoscenze e abilità Prova oggettiva di profitto (test) 
Prova semi-strutturata di profitto (saggio breve) 
 



• E' la fase in cui si registrano i dati empirici (qualitativi o quantitativi), utilizzando le 
tecniche e gli strumenti di rilevazione precedentemente selezionati. 

• La prima fase dell’attuazione dell’indagine consiste nel guadagnarsi l’accesso al 
campione di soggetti su cui l’indagine verrà svolta, ossia ai referenti dell’indagine (se la 
ricerca avviene nella scuola questo significa, ad esempio, prendere accordi con direttori 
didattici e docenti, sulle modalità e i tempi dell'indagine, la somministrazione degli 
strumenti, la restituzione dei risultati alla scuola stessa). 

Rilevazione dei dati (1) 
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• Cosa si rileva: 

• dati personali: i dati personali sono dati del soggetto e dei suoi famigliari, dati 
sull'ambiente sociale in cui il soggetto vive, dati sulle risorse strumentali di cui dispone 
(ad es. genere, età, titolo di studio del padre, reddito); 

• conoscenze/competenze: cosa uno studente sa o sa fare, processi meta-cognitivi (es. 
problem solving, autoregolazione degli apprendimenti, imparare a imparare) 

• comportamenti: i comportamenti sono modi con cui il soggetto appare o reagisce nei 
confronti di una data situazione, azioni occasionalmente o abitualmente compiute (ad 
es. attività di volontariato, abitudini di studio). 

• opinioni: le intenzioni, le preferenze e le opinioni sono riflessi di azioni e 
comportamenti che l’intervistato metterebbe in atto in una data situazione ipotetica, 
quali intenzioni, preferenze, pareri, credenze (ad. es. opinioni sugli insegnanti, credenze 
sul mondo del lavoro, intenzioni di scelta universitaria, ecc.). 

• atteggiamenti: gli atteggiamenti sono riflessi di una disposizione interiore di un 
individuo nei confronti di una persona, un evento, una cosa, un concetto, una situazione 
(ad es. atteggiamento verso i diversi); essi fanno riferimento ad una dimensione 
motivazionale del soggetto. 

Rilevazione dei dati (2) 
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• Dati quantitativi elaborati mediante tecniche statistiche, le quali ci dicono, per 
ciascuna variabile (analisi monovariata), dove i risultati tendono a concentrarsi (indici 
di tendenza centrale, es. media aritmetica, mediana, moda) o ad esempio come si 
distribuiscono lungo la gamma del valori possibili (indici di dispersione, es. scarto 
tipo). Quando le variabili in gioco sono due (analisi bivariata), tali tecniche ci dicono 
come tali variabili risultano essere associate tra di loro (es. correlazione). Quando le 
variabili sono più di due, vi sono tecniche statistiche che ci dicono come tali variabili 
siano connesse tra di loro e possano descrivere, spiegare, prevedere i comportamenti 
del sistema sotto esame (analisi multivariata). 

• Dati qualitativi elaborati sulla base del sistema di codifica definito dal ricercatore. 

Analisi e interpretazione dei dati (1) 
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• Al termine dell'analisi dei dati viene il momento dell’interpretazione dei risultati.  

• Se l’evidenza empirica raccolta è compatibile con l’ipotesi di partenza si dice che tale 
ipotesi è corroborata, ossia più credibile di quanto lo fosse prima del confronto con i 
dati. 

• Non possiamo dire che l’ipotesi è verificata - in senso stretto - dato che nessuno ci 
assicura che ricerche successive non possano giungere a falsificarla. 

• In ricerche qualitative in cui manca una ipotesi precisa di partenza, l'interpretazione 
dei risultati avviene sulla base del quadro teorico e del background del ricercatore. 

Analisi e interpretazione dei dati (2) 
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• Il report di ricerca dev'essere presentato in una forma quanto più possibile esplicito e 
comprensibile a insegnanti ed educatori, in modo da consentire la ricaduta sui 
contesti educativi dei risultati della ricerca che è il fine primario della ricerca in 
educazione. 

Stesura report di ricerca 
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• Biasci V. , De Vincenzo C. , Patrizi N. (2017). Relazioni tra autoregolazione dell’apprendimento, 
motivazioni e successo accademico degli studenti. Giornale Italiano della Ricerca Educativa. 

• 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. 

Un abstract 

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? 

• Quali sono le variabili considerate? 

• Chi sono i soggetti della ricerca? 

• Si tratta di una ricerca nomotetica o idiografica? 

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

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

Discussione… 

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



La ricerca qualitativa... 

a) si differenza dalla ricerca quantitativa in quanto non si basa su dati empirici 

b) mira a indagare in profondità le ragioni sottostanti i fatti educativi 

c) mira alla trasformazione di fattori in variabili qualitative 

 

Quale di queste affermazioni è vera? 

a) si può avere attendibilità senza validità interna 

b) si può avere validità interna senza validità esterna 

c) si può avere validità esterna senza validità interna 

 

La ricerca quantitativa...  

a) propone studi di tipi introspettivo e verificabile 

b) punta alla individuazione o spiegazione di relazioni tra fattori 

c) è sempre fondata su dati empirici e sperimentali 

 

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. 



Un campione probabilistico 

a) ha come caratteristica il fatto che tutti i soggetti della popolazione hanno la medesima 
probabilità di farne parte 

b) ha come caratteristica il fatto che i soggetti della popolazione entrano a far parte del 
campione sulla base di una scelta dettata da esigenze esplicite della ricerca 

c) ha come caratteristica il fatto che non consente di pervenire a conclusioni generalizzabili 
al resto della popolazione 

 

Con il termine attendibilità, si definisce… 

a) la proprietà di una ricerca di giungere a conclusioni esatte, senza errori 

b) la proprietà di uno strumento di generalizzare i risultati su soggetti che non sono stati 
oggetto di rilevazione 

c) la proprietà di uno strumento di ricerca di registrare risultati stabili se ri-applicato alle 
medesime condizioni iniziali 

 

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. 



Si definisce indicatore...  

a) una proprietà empiricamente rilevabile di un soggetto che consente di avere una 
rilevazione indiretta di una proprietà astratta 

b) il rapporto di indicazione tra una proprietà empiricamente rilevabile di un soggetto e 
una proprietà astratta 

c) uno stato assunto da una variabile oggetto di ricerca 

 

Si definisce campione rappresentativo... 

a) un qualsiasi sottoinsieme della popolazione di riferimento 

b) un sottoinsieme della popolazione che riproduce, per date variabili oggetto della 
ricerca, la distribuzione delle stesse su un numero minore di casi 

c) l'insieme della popolazione che riproduce, per una data proprietà oggetto della ricerca, 
la distribuzione della proprietà stessa su un numero minore di casi 

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. 



Si definisce variabile...  

a) un’entità corrispondente a una proprietà che può assumere più di un valore 

b) uno specifico referente sul quale si raccolgono dati di ricerca 

c) lo stato assunto da una proprietà oggetto di ricerca 

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. 


