Deﬁnire un problema di
ricerca
La ricerca in educazione

Da dove par3re?
• Non esiste una “rice1a” unica per condurre una ricerca in campo
educa5vo. Ogni situazione può richiedere un intervento di 5po
diﬀerente. Gli obie@vi della ricerca ne determinano la metodologia
ed il disegno.

Il problema educa3vo
• È importante conoscere le varie opportunità che il ricercatore ha a
disposizione, allorché si manifesta la necessità di approfondire e
trovare soluzione a quello che viene deﬁnito come un problema
educa5vo dal quale prende avvio un programma di ricerca

Come deﬁnire un problema?
• dell'analisi della decisione cos,tuisce propriamente un problema
soltanto una situazione che possa dar luogo a sviluppi diversi.

Come muoversi?
• Nella ricerca educa5va, dunque, se le possibili strade da percorrere
sono deﬁnite in partenza, lo sviluppo del percorso sarà senza dubbio
più semplice ed aﬃdabile ai ﬁni dell’u5lizzo dei risulta5:
• I termini e i meccanismi di opera5vità della ricerca devono essere
studia5 in an5cipo se essa deve essere credibile, legi@ma e
pra5cabile. (Cohen et al., 2000, p.75)
(the terms of the research and the mechanism of its opera,on must be
ironed out in advance if it is to be credible, legi,mate and prac,cable.)

Individuare un modello
• Sempre secondo Cohen et al. (2000), nonostante in educazione ogni
situazione sia uguale a se stessa ed ogni ricerca assuma di
conseguenza connotazioni par5colari, esiste un modello di
riferimento cui a@ngere, ogni qual volta si presen5 un problema
educa5vo per il quale si cerchi soluzione.

Individuare un modello
• De1o modello di azione include la riﬂessione e quindi lo sviluppo:
ü degli obie@vi di ricerca;
ü delle domande di ricerca;
ü del disegno di ricerca;
ü della metodologia da ado1are.

Individuare un modello
• le implicazioni e5che che la realizzazione della ricerca comporta;
• l’individuazione dei des5natari della ricerca;
• l’uso di eventuale strumentazione;
• le modalità di campionamento;
• i tempi di svolgimento;
• le risorse necessarie;
• le analisi riguardan5 la validità e l’aﬃdabilità;
• la raccolta e l’analisi dei da5;
• la redazione dei rappor5 di ricerca.

La fase della decisione
In tale fase si decidono i requisi5 della ricerca. Ques5 guideranno l’intero
andamento. Ad esempio, se per eﬀe1uare la ricerca si avranno a
disposizione fondi limita5 che consentono di approfondire solo determina5
aspe@ del problema ogge1o di studio, allora:
• anche le domande di ricerca verranno circoscri1e ad ambi5 ristre@;
• gli strumen5 di indagine saranno condiziona5 ed individua5 in quelli che
comportano cos5 inferiori in termini di risorse economiche e di tempo;
• verrà coinvolto un numero limitato di persone;
• verrà prodo1o un rapporto ﬁnale ma non saranno previste relazioni
intermedie;
• sarà condizionata anche la durata di svolgimento del proge1o.

Domande di ricerca
• Una volta intraprese le “decisioni guida” queste indicheranno la strategia necessaria ad
individuare la miglior ta@ca di azione. Occorrerà allora trovare risposta a domande del
5po:
ü Quali sono gli obie@vi speciﬁci della ricerca?
ü In che modo gli obie@vi sono sta5 trado@ in domande di ricerca?
ü Quali sono allora le domande di ricerca?
ü Quale sarà, in base a de1e domande il focus della ricerca?
ü Quale sarà la miglior metodologia da ado1are (un’indagine di 5po qualita5vo? Una
ricerca di 5po quan5ta5vo?)
ü In che modo verrà veriﬁcata la validità e l’aﬃdabilità della ricerca?
ü Che 5po di da5 saranno necessari?
ü Che 5po di campionamento verrà ado1ato?
ü Esistono delle fon5 documentarie a sostegno di quei da5?
ü Come verranno a1ribui5 i compi5 per svolgere la ricerca?

