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PROGETTI RICERCA QUALITATIVA 
 

	  
 

Integrazione scolastica 
minoranze etniche a 

Milano 

Come si 
trasmette la 

cultura 
psicoanalitica 
attraverso la 
formazione 

alla SPI 

Insuccesso 
scolastico: quali 

processi 

Costruzione 
dell’identità negli 

adolescenti immigrati 

Fattori che 
influenzano la 
scelta di fare 
la SPI/ di fare 

psicologia 

Esperienza di  
videogames in 

contesti 
domestici con 
bambini dai 6 

ai 10 anni 

Pregiudizi 
razziali e 

sessuali negli 
adolescenti 

La costruzione 
dell’identità nei 

bambini non 
vedenti 

Percezione dei giovani 
adolescenti della 

politica 

Oggetto di 
ricerca 

GT: Analisi del processo 
di integrazione nelle 
scuole elementari di 

Milano per giungere ad 
una prima mappature 

del fenomeno e 
individuare gli elementi 

pivotali che 
contribuiscono a 

determinare il successo 
o l’insuccesso del 

processo. 
Etno: analisi e 

descrizione delle 
pratiche scolastiche. 

Narrativo: analisi della 
ricostruzione soggettiva 
dell’esperienza da parte 

dell’utente, con 
attenzione ai significati. 

Etnografia: 
analisi delle 

pratiche 
sociali, delle 

routines e dei 
dispositivi 

organizzativi e 
culturali che 

caratterizzano 
la SPI. 

 
GT: 

cosa accade, 
quali sono i 

processi 
sottostanti 

l’insuccesso 
scolastico 

nell’adolescenza. 
Quali sono i 
fattori che 

contribuiscono a 
determinare 
l’insuccesso 
scolastico? 
Narrativo: 
reframing 

dell’esperienza 
da parte del 

soggetto 
dell’esperienza 

della bocciatura. 
 

GT: analisi del 
processo di 
costruzione 

dell’identità negli 
adolescenti immigrati 

di seconda 
generazione al fine di 
giungere ad una prima 

mappatura del 
fenomeno. 

Narrativo: analisi 
della ricostruzione 

soggettiva 
dell’esperienza. 

 

GT: 
individuazion

e degli 
elementi 

pivotali che 
determinano 

la scelta. 

GT: 
analisi delle 
pratiche e 

delle 
dinamiche di 
consumo di 

videogames in 
contesti 

domestici 
dove sono 
presenti di 

bambini dai 6 
ai 10 anni 

GT: giungere 
ad una prima 
mappatura del 
fenomeno ed 
evidenziarne 
gli elementi 
cruciali per 

approfondimen
ti successivi. 
Online focus 
group: chat e 

forum. 

Narrativo: 
Analisi della 
ricostruzione 

soggettiva, del 
reframing 

dell’esperienza 
da parte 

dell’utente 

Indagare quanto e 
come i giovani siano 

coinvolti politicamente 
e quali temi suscitano 
maggiore interesse e 
coinvolgimento, quali 
le aree emotivamente 

salienti. 

Domanda di 
ricerca/obiettiv

i conoscitivi 

GT: quali snodi cruciali? 
Quali fasi?quali 

attori?dimensioni che 
influenzano l’esito 

positivo o negativo? 
Etno: quali processi, 

scambi espliciti/impliciti 
tra i diversi attori? 

Quali routines? 
Quali scambi, 

processi 
impliciti/esplici
ti tra i diversi 

attori (docenti, 
allievi)? 
Quali 

GT: Quali sono 
le dimensioni 

che influenzano  
l’esito di 

insuccesso 
scolastico? 

Narrativo: quali 
significati per il 

GT: quali sono i 
processi sottostanti la 

costruzione 
dell’identità in un 
paese che non è il 

proprio? Cosa accade? 
Quali sono i fattori 

coinvolti? 

Quali sono i 
processi/fatto

ri implicati 
nella scelta di 

fare 
psicologia/la 

SPI? 

Cosa accade 
In contesti 
domestici 

dove ci sono 
bambini dai 6 

ai 10 anni 
relativamente 
all’esperienza 

Cosa accade? 
Quali 

fattori/process
i determinano i 

pregiudizi 
negli 

adolescenti? 
Online focus 

Come è 
decostruita e 

ricostruita 
l’esperienza 

identitaria? Quali 
sono gli snodi? 
quali significati 

assume il 

Quali temi interessano 
i giovani? Quali 
opinioni hanno i 

giovani della politica? 
Quali 

rappresentazioni? In 
che modo sono 

coinvolti? 
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Narrativo: come è de 
costruita e ricostruita 

l’esperienza? Quali 
articolazioni interne del 
racconto? Quali processi 

di framing e di 
risignificazione 
dell’esperienza? 

dispositivi 
organizzativi? 
Quali valori? 
Quali ruoli 
evocati e 
attuati? 

soggetto? Narrativo: come è 
inquadrata e 
ricostruita 

l’esperienza dal 
soggetto? Quali sono i 

significati 
dell’esperienza? Come 
viene narrata? Quale 
posizione assume il 

narratore? 

di 
videogames? 

Group: 
esaminare non 

solo i 
contenuti ma 

anche le 
caratteristiche 

relazionali 
dello scambio. 

processo di 
costruzione 
identitaria? 

 

Strumenti 

GT: interviste a 
strutturazione 

progressiva. Etno: 
osservazione non 

partecipante. Narrativo: 
Interviste narrative, 

diari. 

Osservazione 
partecipante o 

non 
partecipante; 

brevi interviste 
etnografiche 

GT: Interviste a 
strutturazione 
progressiva a 

studenti, 
insegnanti.  

Narrativo: Diari. 

GT: Interviste a 
strutturazione 
progressiva. 

Narrativo: diari. 
Online focus group: 

il forum . 

Interviste a 
strutturazione 
progressive. 

Osservazione 
etnografica e 

intervista GT a 
strutturazione 
progressive. 

GT: Interviste a 
strutturazione 
progressiva. 
Narrativo: 

diari. 
Online focus 

group: il 
forum e la 

chat. 

Intervista 
narrativa face to 

face in 
profondità. 

Online fg: forum e 
chat. 

Campione 

GT: Theoretical 
Sampling orientato in 
corso d’opera. Si parte 
con 10 soggetti (max 
30). Etno: logica della 
massima variabilità (40 
sessioni osservative). 
Narrativo: logica dei 

casi estremi (3 per ogni 
estremo). 

Saranno 
campionati 
particolari 

momenti  di 
formazione e 

socializzazione 
presso il 
Centro 

Milanese di 
Psicoanalisi di 

Milano. Si 
ipotizza di 

condurre 60 
sessioni 

osservative. 

GT: Theoretical 
Sampling, 
affinato ed 
orientato in 

corso d’opera. 
Narrativo: logica 

della massima 
variabilità (per 
appartenenza 
demo-socio-
culturale, per 
esperienza 
scolastica) 

GT: Theoretical 
Sampling, affinato ed 

orientato in corso 
d’opera. 

Narrativo: logica della 
massima variabilità 
(per appartenenza 
socio economica, 
residenza (grande 

città, piccolo centro) 
per esperienza 

scolastica) 
Online focus group: 

da 6/8 max 20 
partecipanti per 3-5 

gg. 

Theoretical 
Sampling, 
affinato in 
itinere. Si 
prevede di 

non superare 
le 30 

interviste GT. 

Theoretical 
Sampling, 

orientato in 
corso d’opera. 
In prima hp: 

soggetti 
provenienti da 
città diverse 

per 
numerosità e 
collocazione 
geografica e 
famiglie di 

diversa 
estrazione 

sociale. 
Saranno 

campionati 
particolari 

momenti della 
giornata. Si hp 
di condurre 60 

sessioni 

GT: Theoretical 
Sampling, 

orientato in 
itinere. In parte 
differenziato in 
partenza per 
provenienza 

geografica ed 
estrazione 
sociale. 10 

soggetti (max 
30). 

Fg online: 
forum min 6/8 
partecipanti, 
max 20. Chat 

da 4 a 8 
partecipanti. 

Bambini non 
vedenti dalla 
nascita di età 
dagli 8 ai 10 

anni(?) 

Adolescenti dai 15 ai 
19 anni residenti al 

nord e al sud. 
forum min 6/8 

partecipanti, max 20 
per 3/5 gg. Chat da 4 
a 8 partecipanti per 

1/2 ore. 
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osservative. 
 

Condizioni di 
rilevazione 

GT: interviste face to 
face condotte a scuola o 

a casa. Etno: 
osservazioni sul campo 
(a scuola). Narrativo: 
diari auto compilati, 

interviste face to face a 
casa. 

Osservazioni 
sul campo. 

GT: interviste 
face to face 

presso la scuola 
o l’abitazione. 

Narrativo: diari 
auto compilati a 
distanza di 15 

gg dalla 
bocciatura) 

GT: interviste face to 
face presso 
l’abitazione. 

Narrativo: interviste 
narrative non 
strutturate. 

Interviste face 
to face presso 
l’università/is
tituto/abitazi

one. 

Osservazioni 
sul campo. 

Interviste face 
to face presso 
l’abitazione. 

Interviste face to 
face presso 
l’abitazione 

Online 

Analisi dati 

GT: analisi del 
contenuto line by line, 

codifica assiale e 
teorica. Etno: analisi di 

contenuto carta e 
matita. Narrativo: 
analisi narrativa. 

Analisi di 
contenuto 

GT: analisi del 
contenuto. 
Narrativo: 
analisi del 

contenuto e 
delle 

caratteristiche 
linguistico-

argomentative 
della narrazione. 

GT: analisi del 
contenuto. 

Narrativo: analisi del 
contenuto e delle 

caratteristiche 
linguistico-

argomentative della 
narrazione. Online 

focus Group: analisi 
del contenuto carta e 

matita. 

Analisi del 
contenuto. 

Analisi del 
contenuto 

carta e matita. 

Materiale fg 
online: analisi 

della 
conversazione; 

analisi del 
discorso 
(Atlas.ti); 
analisi del 

contenuto (T-
lab). 

Analisi del 
contenuto. 

analisi della 
conversazione; analisi 
del discorso (Atlas.ti); 
analisi del contenuto 

(T-lab). 

Output previsti 

GT: formulazione di una 
teoria fondata sui dati 

di processo. Etno: 
identificazione degli 

assunti culturali 
impliciti ed espliciti che 
caratterizzano la scuola. 
Narrativo: ricostruzione 
narrativa dell’esperienza 

scolastica delle 
minoranze. 

identificazione 
degli assunti 

culturali 
impliciti ed 

espliciti, delle 
routines e delle 

pratiche che 
caratterizzano 

la SPI. 

GT: 
formulazione di 

una teoria 
fondata sui dati 
di processo che 

determinano 
l’insuccesso 
scolastico. 
Narrativo: 

ricostruzione 
narrativa 

dell’esperienza. 

GT: formulazione di 
una teoria fondata sui 
dati di processo che 

determinano la 
costruzione del 

processo identitario 
negli adolescenti 

immigrati. 
Narrativo: 

ricostruzione narrativa 
dell’esperienza. 

Online focus Group: 
sintesi dalle 

discussioni su 
opinioni, 

atteggiamenti, 
rappresentazioni, 

pratiche. 

Formulazione 
di una teoria 
fondata sui 

dati del 
processo di 

scelta. 

Formulazione 
di una teoria a 

partire dai 
dati. 

Formulazione 
di una teoria a 
partire dai dati 

sulla 
costruzione di 

pregiudizi 
razziali e 

sessuali negli 
adolescenti. 

Ricostruzione 
narrativa 

dell’esperienza 
identitaria in 
bambini non 

vedenti e degli 
elementi che 

caratterizzano 
tale processo. 

 

	  


