
Indicazioni per esercitazione facoltativa 

 

Crespi Isabella 

 In sostituzione del testo: Gobo G. Descrivere il mondo. Teoria e pratica del metodo etnografico 
Carocci 2013 

Data di consegna massima:  5 luglio 2018 

Invio via email 

 

Struttura del lavoro 

Almeno 6 ore di osservazione in 2-3 sessioni (si può includere quella fatta come osservazione 
iniziale come pre-visita in aggiunta alle 6 ore) 

Descrizione del luogo (stanze, opere e tecnologie presenti) 

Scegliere un obiettivo/domanda di ricerca per l’osservazione 

Osservazione riportata secondo le 4 tipologie di note 

 

Osservazioni conclusive 

1_riflessioni sul metodo utilizzato (3000 battute spazi inclusi minimo) 

2_ riflessioni sull’obiettivo iniziale (3000 battute spazi inclusi minimo) 

 

N.B. 

Usare file di word in orizzontale e fare un unico file con pagine numerate inserendo il Cognome e 
nome sulla prima pagina e salvando il file in questo modo con il proprio nome 

Esempio: crespi-isabella2018.doc 

Il voto sarà espresso in un punteggio da 0 a 3 punti che si sommerò al voto dell’esame scritto (3 
domande aperte in 90 minuti) solo sul testo di Griswold cap 1 e 4 
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