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SCALE 
ESISTENTI 
(validate) 

 

QUESTIONARI 
(ad hoc) 

BENESSERE 

 
ATTEGGIAMENTO vs ROM 

 

STRUMENTI a MODERATO 
CONTATTO 
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Manganelli Rattazzi A.M., Il Questionario. Aspetti teorici e 
pratici,1990 

«Un QUESTIONARIO si 
propone di tradurre gli 

scopi e gli interessi della 
ricerca in domande le cui 

risposte dovrebbero 
consentire di raccogliere 

informazioni sul tema che 
si vuole esplorare» 
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NON STRUTTURATO STRUTTURATO 

CONTINUUM 
della 

STRUTTURAZIONE 

QUESTIONARIO 

può riguardare: 

le DOMANDE (tipo intervista) 

le RISPOSTE (tipo questionario) 
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 QUESTIONARI  

• I dati raccolti si basano su resoconti 
soggettivi (POSSIBILI DISTORSIONI) 

• Permettono di raggiungere numeri 
elevati di soggetti mediante tecniche 
di campionamento 

• Ricorso all’analisi statistica dei dati 
raccolti  
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Limiti 
 QUESTIONARI : 

• Non permettono analisi profonde 
delle risposte  

• Richiedono grande accuratezza 
nella costruzione degli strumenti 
di rilevamento delle risposte 

• Richiedono grande accuratezza 
nella costruzione del campione 
(tecniche di campionamento) 
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L’aspetto più 
rilevante è quello della 
STANDARDIZZAZIONE: 

«le domande devono essere 
poste nello stesso ordine e con 

gli stessi termini a tutti i 
soggetti»  

QUESTIONARIO  
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Intervista non strutturata o 
semi-strutturata 

 forma di conversazione 
professionale caratterizzata da: 

• regole e tecniche specifiche 

• setting relazionale 
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TIPI DI INTERVISTA 

interviste faccia a faccia 

interviste telefoniche 

interviste computer assisted 

intervista a osservatori privilegiati 

focus group 

 



FASI DI COSTRUZIONE 
DELL’INTERVISTA 

 specificare temi/aree da approfondire 

 disporle in sequenza 

 individuare alcune domande appropriate 

 individuare eventuali interventi di 
approfondimento delle risposte 

 imparare a memoria la guida 



DOMANDE 

• introduttive 

• di probing 

• di specificazione 

• dirette 

• indirette 

• strutturanti 

• interpretative 

 Mi potrebbe dire qualcosa di… 

 Potrebbe aggiungere qualcosa 
d’altro su… 

 Come ha reagito? 

 Qual è la sua opinione su… 

 Come pensa reagiscano gli 
altri? 

 Ora vorrei passare ad altro 

 È corretto dire che si è 
sentito… 

SILENZIO 
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PRIMA DI CONDURRE 
L’INTERVISTA… 

 contattare soggetti: modalità 

appropriata 

 ottenere consenso: spiegazione di 

obiettivi, chiarire domande… 

 negoziare un contratto: anonimato, 

sospensione… 



Suggerimenti 

 cercare di non aver fretta di finire 

 interventi minimi 

 una domanda alla volta 

 controllare l’effetto dell’intervista 

 conclusione: “Non ho altre 
domande. Ha qualcos’altro da 
aggiungere, o domande da fare 
prima di concludere l’intervista?” 
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Bibliografia di riferimento: 

- Metodi e tecniche di indagine e intervento in psicologia. 
Colloquio-Intervista-Questionario-Test 

di Riccardo Sartori pubblicato da LED Edizioni Universitarie 

 

- Tecniche dell'intervista e del questionario 

di Vanda Lucia Zammuner pubblicato da Il Mulino 

 

- Il questionario: aspetti teorici e pratici 

di Annamaria Manganelli Rattazzi pubblicato da CLEUP 
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http://www.inmondadori.it/libri/LED-Edizioni-Universitarie/edt2189/
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http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_zammuner+vanda+lucia-lucia_vanda_zammuner.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_manganelli+rattazzi+annamaria-annamaria_rattazzi_manganelli.htm
http://www.libreriauniversitaria.it/libri-autore_manganelli+rattazzi+annamaria-annamaria_rattazzi_manganelli.htm
http://www.inmondadori.it/libri/CLEUP/edt1696/


FOCUS GROUP 
 tecnica di rilevazione basata sulla 
discussione tra un piccolo gruppo di 
persone alla presenza di uno o più 

moderatori focalizzata su un 
argomento che si vuole indagare in 

profondità 

 

 

 

DATI: 
provengono 
dalla 
discussione 
di gruppo 
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FOCUS GROUP: 

 FIGURE: 

Partecipanti: 6-10 (mini group – full group) 

Moderatore o facilitatore 

Assistente moderatore 

 il numero di domande e di partecipanti 
va determinato tenendo conto l’uno 

dell’altro e del fatto che un focus 
generalmente dura circa 90 minuti 
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partecipanti 

 gruppo omogeneo o 
disomogeneo per segmentazione 

FASI PROCEDURALI 

 individuazione dell’obiettivo della 
ricerca 

 selezione dei gruppi di riferimento 

 scelta dei moderatori 

 stesura della traccia d’intervista 

 analisi delle informazioni 
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DOMANDE 

• di apertura 

• introduttiva 

• di transizione 

• sostanziali (2-5) 

• finali 

 Raccontaci chi sei, dove 
svolgi la tua attività, i tuoi 
hobby… 

 Che cosa ne pensi del corso 
di formazione? 

 Quali aspetti del corso di 
formazione hai trovato più 
utili per il tuo lavoro? 

 Se tu potessi cambiare 

qualcosa di questo corso 

cosa cambieresti?  

 Abbiamo parlato di diversi 
argomenti: qual è il più 
importante per te? 
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NON STRUTTURATO STRUTTURATO 

“Vogliamo sapere 
la vostra 

opinione su…” 

FOCUS GROUP 

“Abbiamo una scaletta 
da seguire, perciò sarò 
costretto ad 
interrompervi quando 
avrò ottenuto le 
informazioni che mi 
interessano e vi porrò 
altre domande...” 

“Abbiamo chiarito il 
punto in questione, 
proseguiamo allora con 
la prossima domanda…” 
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CONDUZIONE DEL 
FOCUS GROUP 

  spiegazione della procedura formale 

 presentazione reciproca dei 
partecipanti 

 riscaldamento 

 stimolo iniziale 

 gestione delle dinamiche di gruppo 
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STRATEGIE PER FAVORIRE LA 
DISCUSSIONE DI GRUPPO: 

  domande: generale particolare 

 far riflettere su aspetti positivi e 
negativi dell’argomento: 

 
“quali sono i vantaggi di questa professione?” 

 
“quali sono invece gli svantaggi?” 

 
 esempi: “ecco una lista di argomenti che ci può 

aiutare a definire i bisogni…. Dopo averla letta vi 
viene in mente qualche altro bisogno?” 
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STRATEGIE PER FAVORIRE LA 
DISCUSSIONE DI GRUPPO: 

  pausa forzata: “riflettiamo sull’argomento fino 

a quando qualcuno non avrà qualcosa da dire” 

 limitare le divagazioni: “siamo 

maggiormente interessati alla vostra opinione 
riguardo a… piuttosto che…” 

 approfondire: “puoi spiegare meglio?” “fai un 

esempio?” 

 materiali visivi o altri stimoli 
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FOCUS GROUP - vantaggi: 
  metodo pianificato ma FLESSIBILE (aspetti non 

prevedibili a priori) 

  osservazione in contesto naturale 

  permette di osservare il comportamento non 
verbale 

  buona qualità dei dati 

  veloce e poco costoso 

  utilizzabile anche quando i soggetti hanno livello 
culturale basso 

  facilita l’espressione/modificazione di opinioni 
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FOCUS GROUP - svantaggi: 

 analisi dei dati (quantità, 
interpretazione) 

 moderatore esperto 

 reclutamento soggetti 

 non generizzabilità dei risultati 

 tendenza al conformismo: accorgimenti 
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