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COMPETENZE -Saper individuare e utilizzare in modo pertinente i metodi di indagine 

quantitativa e qualitativa nel campo delle scienze psicologiche e sociali 
-Saper utilizzare specifici strumenti, anche informatici, per la raccolta 

e il trattamento di dati rilevanti all’indagine 
-Saper costruire un questionario, un test o un ipotetico esperimento su 

un problema psicologico con l'utilizzo di strumenti informatici. 

ABILITÀ -Saper illustrare alcuni dei diversi paradigmi, metodi e tecniche di 

ricerca vigenti nelle scienze psicologiche e sociali 

-Saper operare confronti e valutare criticamente gli aspetti di forza e 

di debolezza di ognuno di essi. 

CONOSCENZE LA CORNICE EPISTEMOLOGICA DELLA RICERCA 

-Questioni metodologiche e paradigmi 

-Esperimento, osservazione, inchiesta, tecniche indirette di raccolta 

dati 

 

LA STATISTICA DESCRITTIVA E LA RAPPRESENTAZIONE DEI DATI 

-Variabili discrete e continue 

-Distribuzioni di frequenze 

-Grafici e cartogrammi 

-Grafici a barre e istogrammi 

-Grafici a settori circolari o a torta 

-Grafici a linee. 

 

INDICI DI POSIZIONE: media, mediana, moda. 

 

APPENDICE 

-La misurazione in psicologia. 

METODOLOGIA 

DI LAVORO 

-Si darà ampio spazio alla contestualizzazione delle tematiche per 

mezzo di percorsi di facilitazione, utilizzando differenti strumenti 

didattici per stimolare la curiosità e la motivazione degli studenti 

-Per approfondire le conoscenze e consolidare abilità e competenze, si 

somministreranno esercizi di sintesi e di costruzione di modelli con 

l'utilizzo del foglio di calcolo 

-Si svolgeranno semplici esercizi di elaborazione statistica relativi ai 

diversi tipi di distribuzione delle variabili. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 

-Pertinenza e correttezza nell'applicazione e nell’uso degli strumenti di 

ricerca qualitativa e quantitativa 

-Correttezza delle informazioni possedute, ma anche capacità di 

reperirle e di valutarne l'attendibilità 

-Partecipazione attiva in classe (per i frequentanti). 

 

Il livello degli apprendimenti sarà verificato attraverso prove scritte e 

interrogazioni colloquiali. 

TESTI DI 

RIFERIMENTO 

-Clemente E. e Danieli R., La mente e il metodo, Paravia 

-Matera, C. e Biscardi, A., Il manuale di scienze umane. Metodologia 

della ricerca, Marietti Scuola 

-Fotocopie tratte da altri manuali e schede della docente. 

 

Gli strumenti didattici tradizionali saranno integrati con un’adeguata 

utilizzazione del patrimonio librario o di altro genere (audiovisivi, 

software didattico). 

 


