Indice

1. L’intervista qualitativa: una introduzione

3

1. Come si definisce il metodo qualitativo, p. 4 - 1.1. Metodo
qualitativo e scelte epistemologiche, p. 5 - 1.2. Metodo qualitativo e disegno di ricerca, p. 12 - 2. Le interviste: una definizione, p. 15

2. Teorie e concetti

20

1. Dal problema sociale al problema teorico: il ruolo della teoria nella ricerca, p. 21 - 2. L’uso della teoria nella ricerca qualitativa, p. 23 - 2.1. La strategia deduttiva, p. 24 - 2.2. La strategia
induttiva, p. 25 - 2.3. Flessibilità e interazioni induttivo-deduttivo, p. 26 - 3. Interviste qualitative: quali teorie?, p. 28

3. Tipi di interviste qualitative:
storie di vita e focus group

34

1. Tipi di interviste, p. 34 - 2. La storia di vita, p. 36 - 3. I focus
group, p. 44

4. Cosa chiedere? La traccia per l’intervista

49

1. Tracce di interviste e approcci, p. 50 - 2. Struttura e contenuto della traccia, p. 53 - 3. L’ordine delle domande, p. 57 4. Altre scelte nella preparazione dell’intervista, p. 59 - 5. Il
focus group: un excursus, p. 61

5. Chi intervistare? Il campionamento

66

1. La scelta degli intervistati, p. 67 - 1.1. Le qualità degli intervistati, p. 67 - 1.2. La selezione dei partecipanti a un focus
group, p. 70 - 1.3. Il numero di intervistati, p. 73 - 2. Le strategie di reclutamento, p. 74

159

Della_Porta.indd 159

04/10/10 16.37

6. Il lavoro sul campo

79

1. L’ingresso sul campo: il ruolo di informazioni e informatori,
p. 80 - 2. L’interazione tra intervistato e intervistatore, p. 83 2.1. Fiducia e ascolto, p. 86 - 2.2. La conduzione dell’intervista,
p. 87 - 2.3. Stili e luoghi, p. 90 - 3. Osservare il campo, p. 92 4. Combinare l’osservazione partecipante e le interviste negli
studi sui movimenti sociali: un esempio, p. 98

7. L’analisi: cosa ci dicono le interviste qualitative

102

1. L’analisi delle interviste nei diversi approcci, p. 103 - 1.2.
L’analisi delle storie di vita: un excursus, p. 107 - 2. L’organizzazione dei materiali per l’analisi, p. 109 - 2.1. La trascrizione,
p. 109 - 2.2. La contestualizzazione del discorso, p. 110 - 2.3.
Codifica e categorizzazione, p. 111 - 3. Il processo interpretativo, p. 117 - 3.1. Immaginazione e teoria, p. 117 - 3.2. L’affidabilità dei risultati, p. 118 - 3.3. La validità nella ricerca
qualitativa, p. 119 - 4. La triangolazione, p. 122

8. La scrittura

125

1. Alla ricerca dell’ispirazione, p. 126 - 2. Il filo narrativo,
p. 127 - 3. Gli estratti dalle interviste, p. 129 - 4. Lo stile narrativo, p. 132

Appendice Intervista e software per l’analisi
di dati qualitativi di Alice Mattoni

137

1. Introduzione, p. 137 - 2. L’analisi di dati qualitativi assistita
dal computer, p. 138 - 3. Analisi delle interviste e software per
l’analisi dei dati qualitativi, p. 139 - 4. Organizzazione delle
interviste, p. 140 - 5. Iterazione della codifica, p. 141 - 6. Comparazione e astrazione dei codici, p. 143 - 7. Restituzione dei
risultati, p. 144

Della_Porta.indd 160

Riferimenti bibliografici

147

Ringraziamenti

157

04/10/10 16.37

