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SOCIOLOGICA



RICERCA SOCIOLOGICA

IDEA SULLA CAUSA DI UN EVENTO O DI UN 
COMPORTAMENTO 

LA SOCIOLOGIA FORMULA IPOTESI E TEORIE
 IPOTESI: un enunciato che stabilisce una 

correlazione tra due fenomeni (appartenenza di 
classe e gli atteggiamenti politici)

 TEORIE: enunciati che contengono  una serie di 
ipotesi tra di loro collegate, le ipotesi non sono infatti 
idee isolate ma radicate



VARIABILI

 È UN FENOMENO CHE  PUO’ ASSUMERE 
DIFFERENTI VALORI

 I sociologi cercano di analizzare i rapporti tra causa 
ed effetto stabilendo collegamenti tra due 
VARIABILI

 La ricerca tende a scoprire e a misurare le variazioni 
di un particolare fenomeno e a piegarle con 
riferimento ad un SECONDO fenomeno



VARIABILI

 Il primo fenomeno è la VARIABILE 
DIPENDENTE

 Il secondo (spiegazione o causa del primo) è 
la VARIABILE INDIPENDENTE



Metodi della ricerca

 Esistono una diversità di metodi per 
individuare  i rapporti tra le variabili nella 
vita sociale: 

1. INDAGINE CAMPIONARIA

2. LA RICERCA SUL CAMPO

3. LA RICERCA STORICA

4. LA RICERCA SPERIMENTALE



INDAGINE CAMPIONARIA

 Metodo sistematico per acquisire dai sul 
comportamento , gli atteggiamenti e le opinioni 
degli individui

1. Individuazione della POPOLAZIONE da analizzare 
(insieme di persone che rappresentano una data 
categoria sociale definite da una o più 
caratteristiche comuni)

2. Selezione di un CAMPIONE (gruppo 
rappresentativo della popolazione da studiare)



INDAGINE CAMPIONARIA

1. Formulazione di una serie di domande  da 
sottoporre ai componenti del campione

2. Elaborazione dei risultati

METODO TRA I PIU’ AFFIDABILI PER OTTENERE 
UNA VISIONE RAPPRESENTATIVA DELLE 

CARATTERISTICHE E DEGLI ATTEGGIAMENTI 
DI UN VASTO NUMERO DI PERSONE

LIMITE: non è efficace per analizzare le motivazioni



RICERCA SUL CAMPO

Osservazione del comportamento degli individui nei 
contesti della vita quotidiana

I ricercatori che praticano la ricerca sul campo sono 
presenti in prima persona nella situazione studiata

Le informazioni raccolte sono più attendibili e più 
articolate di quelle ottenute con la somministrazione 
di un questionario

LIMITI: la ricerca è circoscritta  ad una situazione 
particolare e può presentare problemi di 
generalizzazione



RICERCA STORICA

Formulazione di una serie di domande  da sottoporre 
ai componenti del campione

Elaborazione dei risultati

METODO TRA I PIU’ AFFIDABILI PER OTTENERE 
UNA VISIONE RAPPRESENTATIVA DELLE 

CARATTERISTICHE E DEGLI ATTEGGIAMENTI 
DI UN VASTO NUMERO DI PERSONE

LIMITE: non è efficace per analizzare le motivazioni



RICERCA STORICA

Max Weber  usò per primo  tale metodo  per individuare i rapporti 
tra  religione e cambiamento sociale

USO DEI DOCUMENTI storici per dimostrare un’ipotesi  costituisce  
un importante  metodo di ricerca  per molti sociologi 

La ricerca storica è considerata  fondamentale  da tutti 
coloro che reputano lo studio  del passato  utile  
almeno quanto quello del presente per comprendere i 
rapporti sociali e la società presente



RICERCA SPERIMENTALE

XIX secolo i principi della ricerca sperimentale  
elaborati dagli psicologi cominciarono ad essere 
applicati anche in sociologia.

Un ambiente controllato  veniva infatti ritenuto  utile  
per studiare piccoli gruppi di persone

METODO: utilizzato nello studio di fenomeni come la 
leadership  o i modelli  di cooperazione e di 
competizione



RICERCA SPERIMENTALE

La ricerca sperimentale utilizza due gruppi di 
persone il più possibile equivalenti  di cui uno 
viene sottoposto ad uno stimolo  che l’altro 
non riceve

Attraverso il confronto dei risultati ottenuti i 
sociologi possono valutare scientificamente 
gli effetti dello stimolo



La sociologia necessita di un particolare clima 
politico  per svilupparsi e prosperare 

I sociologi:
 Devono essere liberi e rendere pubblici i 

risultati di una ricerca (anche se i risultati 
sono impopolari…)

Il percorso della sociologia è influenzato  dai 
PROBLEMI SOCIALI e dalle CRISI che la 
società attraversa.



La sociologia:

1.  Riflette costantemente i problemi 
della società

1. Contribuisce a fare emergere problemi 
sociali di cui si aveva scarsa percezione



APPLICAZIONI DELLA 
SOCIOLOGIA
 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
 ORGANIZZAZIONI PRIVATE CHE SI 

OCCUPANO DI QUESTIONI SOCIALI
 LAVORO DEI SOCIOLOGI FORNISCE UNA 

QUANTITA’ DI INFORMAZIONI UTILI AL 
PROCESSO DI ELABORAZIONE DELLE 
POLITICHE SOCIALI



APPLICAZIONI DELLA 
SOCIOLOGIA
 Ricerche di mercato
 Sondaggi di opinione
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