
 
 
 
Laboratorio extracurriculare 
Ulteriori attività formative – 3 CFU (20 ore) 
(II semestre A.A. 2021/2022) 
 
 
 

DAL QUESTIONARIO ALLA MATRICE DEI DATI:  
UN’ESPERIENZA DI RICERCA 

 
Docente: Giovanni Di Franco, Orazio Giancola  

 
date e orari da definirsi 
 
 
 
Destinatari: 
E’ destinato agli studenti del corso di laurea triennale in Sociologia (L 40) e del corso di 
laurea magistrale in Scienze Sociali Applicate (LM-88) 
 
Introduzione: le ragioni del laboratorio 
Il laboratorio cerca di rispondere alle richieste da parte degli studenti triennali e magistrali in 
merito ad attività “pratiche”. In tal senso il laboratorio prevede il coinvolgimento attivo e 
diretto in progetto pilota, che permette di applicare le conoscenze tecnico-metodologiche in 
modo esperienziale e applicato 
 
Finalità didattiche e principali contenuti del laboratorio 
Il laboratorio è rivolto agli studenti dei cdl magistrale e triennale di sociologia.  
Il suo oggetto sarà la predisposizione di un questionario, il suo pretest, l'addestramento degli 
intervistatori e lo svolgimento di alcune interviste per una ricerca pilota su un campione di 
giovani romani. 
Nell'addestramento degli intervistatori si farà riferimento alle diverse modalità di 
somministrazione di un questionario: face to face, via telefono, via web, ecc. ponendo in 
evidenza i rispettivi vantaggi e svantaggi. La finalità del laboratorio è offrire ai partecipanti 
una formazione metodologica e un'opportunità di praticare gli strumenti di raccolta dei dati 
in attività concrete di ricerca empirica. Per tale ragione, dopo alcune ore dedicate alla 
formazione sui contenuti del laboratorio, la maggior parte del tempo a disposizione sarà 
dedicato all'attività di esercitazione sul campo. Durante le esercitazioni i partecipanti al 
laboratorio saranno seguiti dai docenti in incontri periodici dedicati alla valutazione e al 
monitoraggio dell'esperienza di ricerca. 
 
Risultati formativi attesi 
Ci si aspetta che i partecipanti acquisiscano consapevolezza e competenza in merito al 
processo di costruzione del dato empirico, imparando ad evitare gli errori più comuni e a 
gestire un percorso di ricerca sul campo. 

 



 
Modalità organizzative 
Studenti triennali e magistrali lavoreranno insieme, secondo una logica di tipo collaborativa. 
Si prevedono 3 incontri di formazione, 3/4 incontri di monitoraggio in itinere e 2/3 incontri di 
conclusione, discussione, autovalutazione esperienziale.  
 
Per quanto riguarda le propedeuticità, si ipotizzano: 

- Per gli studenti della triennale l’avere svolto l’esame di Sociologia, inoltre già 
sostenuto almeno un esame tra Metodologia della ricerca sociale e Introduzione 
alla Ricerca sociale. 

- Per la magistrale, il vincolo è l'aver sostenuto l'esame integrato di Metodologia. 
 
Iscrizioni: 
Gli studenti che intendono partecipare devono contattare il Prof. Orazio Giancola 
(orazio.giancola@uniroma1.it) entro il 28 febbraio 2022.  
Nel testo della mail, dovranno essere indicati: nome, cognome, corso di laurea frequentato, 
anno di iscrizione, numero di matricola 
 
Iscrizioni: 
Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 10 iscrizioni 
 
Calendario del Laboratorio (provvisorio) 
 
Martedì 8 marzo 
Lunedì 14marzo 
martedì 15 marzo 
Martedì 5 aprile 
Lunedì 12 aprile 
Martedì 13 aprile 
Martedì 10 maggio 
Lunedì 17 maggio 
martedì 18 maggio 

 
 


