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Presentazione del corso 
 
Il corso si propone di preparare gli studenti alla teoria e ai metodi e tecniche della ricerca sociologica. 
L’approccio sarà quello secondo cui il ricercatore si pone costantemente dubbio della validità e attendibilità 
dell’oggetto per spiegare i fenomeni sociali. Una buona conoscenza dei metodi e degli strumenti per la 
ricerca sociale è dunque requisito essenziale per apprendere la costruzione del disegno di ricerca, sia in un 
approccio quantitativo che in uno qualitativo. Pertanto, scopo del corso è di fornire allo studente un quadro 
completo degli strumenti fondamentali di indagine sociologica. 
 
Argomenti del corso 
 
Oggetto e finalità della ricerca sociale; Individuazione e formulazione del problema; Le tappe della ricerca; 
Gli strumenti elementari della conoscenza; La ricerca quantitativa; Il questionario nell’inchiesta campionaria; 
La ricerca qualitativa; Tecniche quantitative e tecniche qualitative a confronto; La matrice dei dati e le sue 
righe: popolazione e campione; Il campionamento; Le colonne della matrice: dalle proprietà alle variabili; 
Classificazione, conteggio, misurazione e scaling; L’analisi dei dati; L’osservazione del pregiudizio in una 
società multiculturale e multirazziale. 
Scegliere tra: 

A. Trucchi, immagini, campionamento e concetti nella ricerca qualitativa. 
B. L’intervista nelle scienze sociali; L’intervista standardizzata; La situazione di intervista come 

fonte di distorsione; L’intervista in profondità. 
 
Testi consigliati 
 
De Rose C., Che cos’è la ricerca sociale, Carocci, Roma 2003; pp. 7-121. 
Marradi A., Metodologia delle scienze sociali, il Mulino, Bologna 2007; pp. 47-77; 95-164. 
Daher L. M., Appunti di metodologia della ricerca sociologica, pp. 1-15; dispensa da fotocopiare che sarà 
fornita a lezione. 
Daher L. M., Ri-concettualizzare strumenti e risorse metodologiche per l’osservazione del pregiudizio in una 
società multiculturale e multirazziale, in «ANNALI» della Facoltà di Scienze della Formazione, Università 
degli Studi di Catania, C.U.E.C.M, Catania 2006, pp. 177-192;  
 
Lettura obbligatoria a scelta tra: 

A. Becker H. S., I trucchi del mestiere. Come fare ricerca sociale, il Mulino, Bologna 2007; pp. 7-
183. 

B. Tusini S., La ricerca come relazione. L’intervista nelle scienze sociali, FrancoAngeli, Milano 
2006; pp. 13-158. 

 
 
Modalità di svolgimento dell’esame 
L’esame si svolgerà in forma orale, previa iscrizione nelle liste di prenotazione on-line. Sono previste prove 
di verifica in itinere scritte, durante il semestre di lezioni, riservate solo ai frequentanti. 
 


