
Progetto di ricerca – Corso di Metodologia della ricerca sociale A.A. 2015/2016 

 

1. Nome cognome/n. matricola/corso di laurea 

2. Titolo ricerca: 

3. Oggetto della ricerca: descrivere l’OGGETTO di studio  

Esempi: 

a) Ricerca su associazione XXX della provincia di XXX che si occupa di integrazione e 

multiculturalità 

b) Ricerca sulle modalità d’uso di Twitter presso un campione i giovani dai 20 ai 30 anni 

c) Ricerca su gruppo Facebook che promuove uno stile di vita attento alle questioni 

ambientali 

 

4. Obiettivo/i della ricerca: descrivere la domanda di ricerca, vale a dire ciò che ci si propone di rilevare 

attraverso l’indagine 

Esempi: 

a) Capire se l’associazione XXX favorisce l’integrazione dei migranti e quali sono i principali ostacoli 

rilevati al raggiungimento dei propri scopi 

b) Capire quali variabili socio-demografiche influenzano l’uso di Twitter 

c) Capire quali temi legati all’ambientalismo attirano maggiormente l’attenzione degli utenti 

 

5. Disegno della ricerca: indicare il metodo (quali/quantitativo/digitale) e la tecnica di ricerca scelti per 

condurre l’indagine (metodo e tecniche dovranno essere coerenti con l’oggetto di ricerca e gli obiettivi 

stabiliti). Indicare il campione (quali e quanti soggetti parteciperanno all’indagine, come sono stati coinvolti; 

oppure come è stato scelto lo spazio web da analizzare). Infine, specificare quale tipo di analisi verrà 

condotta sui dati. 

Le tipologie di indagini che possono essere condotte sono le seguenti: 

Per i metodi quantitativi: 

- questionario online realizzato attraverso google doc (https://www.google.it/intl/it/docs/about/). La 

lunghezza del questionario può variare (minimo 10 domande). Si richiede di ottenere tra le 30 e le 100 

risposte. Oltre al tipo di campionamento, specificare come è stato diffuso il questionario. I dati saranno 

analizzati attraverso SPSS. Per l’installazione, seguire queste indicazioni: 

 Aprire il seguente link: 

 http://www14.software.ibm.com/download/data/web/en_US/trialprograms/W110742E06714B29.

html 

 Selezionare il sistema operativo del proprio pc 

 Clicca “Continue” e iscriversi come “New visitor” 

 Seguire le istruzioni e installare il prodotto 

(Per chi avesse già installato il software ed esaurito il periodo di prova, si prega di contattare la docente 

per avere una nuova versione) 

 

https://www.google.it/intl/it/docs/about/
http://www14.software.ibm.com/download/data/web/en_US/trialprograms/W110742E06714B29.html
http://www14.software.ibm.com/download/data/web/en_US/trialprograms/W110742E06714B29.html


Per i metodi qualitativi: 

- Intervista: l’intervista può essere libera o semi-strutturata. Si richiede di svolgere da un minimo di 2 

a un massimo di 5 interviste. La lunghezza e durata dell’intervista può variare (minimo 10 domande 

e 15 minuti di durata). Le interviste dovranno essere audio-registrate e trascritte integralmente. La 

griglia di intervista e la/le trascrizione/i vanno allegate (vedi punto 8). A supporto dell’analisi del 

contenuto può essere utilizzato il software WEFT (http://weft-qda.en.uptodown.com/).  

- Focus group: può essere adottato uno dei modelli di focus descritti a lezione (cfr. slide). I 

partecipanti devono essere almeno 3. Si richiede di svolgere 1 o 2 focus group. I contenuti delle 

discussioni devono essere trascritti integralmente e la trascrizione va allegata (vedi punto 8). 

- Osservazione: deve essere svolta da minimo 2 fino a 5 osservazioni presso il medesimo 

gruppo/ambiente. Dovrà essere costruita una griglia di osservazione (cfr. slide) e per ogni 

osservazione una relazione su quanto osservato. Sia la griglia, sia la relazione di ogni singola 

osservazione devono essere allegate (vedi punto 8). 

Per i metodi digitali (SOLO PER GLI STUDENTI DEL CORSO DI STUDIO DI SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE 

E/O CON PROGRAMMA DA 8 CFU) 

- Etnografia digitale: osservazione (overt o covert) di uno spazio web (gruppo o pagina FB; forum; 

ecc.). Strumenti da utilizzare per l’analisi della rete sociale (social network anaalysis): 

Netvizz (https://apps.facebook.com/netvizz/) per l‘estrazione dei dati da una pagina o gruppo FB  

(considerare il file in formato GDF) 

Gephi (scaricabile qui: https://gephi.org/)  

Esempi (in sintesi): 

a) Attraverso il metodo qualitativo e la tecnica del focus group, sono stati scelti tre testimoni 

significativi (presidente, vice-presidente dell’associazione e un volontario) che hanno partecipato in 

data XXX a focus group. La discussione è stata registrata e trascritta ed è stata condotta un’analisi 

del contenuto sui dati raccolti. 

b) Attraverso il metodo quantitativo, è stato condotto un sondaggio per mezzo di un questionario 

online somministrato ad un campione di convenienza di giovani, ecc. Sui dati raccolti si svolgerà 

un’analisi monovariata e bivariata, con il software SPSS. 

c) Attraverso il metodo digitale, è stata condotta un’analisi di un gruppo FB. Sono stati esaminati gli 

ultimi 500 post del gruppo XXX, estraendo i dati attraverso l’applicazione Netwizz. I dati ottenuti 

sono stati analizzati sia qualitativamente (analisi del contenuto dei post), sia attraverso la 

prospettiva della social network analysis (per mezzo del software Gephi), allo scopo di individuare i 

post e gli utenti più influenti.  

7. Presentazione dei risultati: descrivere in sintesi i risultati della ricerca, incorporando eventualmente 

tabelle o grafici o trascrizione di alcune parti di intervista/focus. 

8. Allegati: in questa sezione dovranno essere allegati gli strumenti utilizzati per condurre l’indagine. 

Es. questionario; griglia di intervista/focus e trascrizione del contenuto della/le intervista/e 

http://weft-qda.en.uptodown.com/
https://apps.facebook.com/netvizz/
https://gephi.org/

