
Programma dei Seminari di Metodologia della ricerca sociale (avanzato) – 

Corso: Corso di Laurea In Servizio Sociale (Laurea Triennale) 

Contenuti 

I seminari tratteranno dei fondamenti della progettazione e della realizzazione di ricerche sociali 

applicate al campo del lavoro sociale. Verranno affrontati i pilastri metodologici e le tecniche di cui 

si avvale la ricerca sociale. Nello specifico verranno approfonditi i momenti fondamentali per la 

realizzazione di ricerche sociali e la gestione dei principali metodi di ricerca e analisi qualitativa e 

quantitativa connesse alle esperienze di progettazione e valutazione nel sociale.  

I seminari saranno dedicati all’analisi delle tappe principali e i processi di progettazione sociale e 

verranno introdotti i metodi di valutazione degli interventi e delle politiche sociali. 

 

- Il processo della progettazione sociale 

- Teoria del Cambiamento 

 - Progettazione e ricerca sociale 

- Modelli della progettazione sociale 

- Il ciclo metodologico della progettazione 

- Il disegno della ricerca-progetto 

- La stesura di un progetto 

- La valutazione 

- Laboratori metodologici 
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C. Borzaga, L. Fazzi, “Manuale di politica sociale”, Franco Angeli, Milano, 2005 

G. Magistrali (a cura di), “Il futuro delle politiche sociali in Italia”, FrancoAngeli, Milano, 2003. 

Lyn Richards, Janice M. Morse, Fare Ricerca qualitativa, Franco Angeli, Milano, 2007. 
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metodologici. Milano, F. Angeli, 2007 



 

Metodi didattici 

Lezioni teoriche condotte dal Docente 

Laboratori metodologici 

 

Ricevimento su appuntamento:  

matteodavide.allodi@unipr.com 

 

Modalità di verifica di apprendimento 

1. Prova scritta finale basata prevalentemente sulle dispense, i materiali di saggistica. 

Si tratta di 5 domande aperte (tempo a disposizione 4 ore circa). Le domande sono mirate a 

sviluppare negli studenti la capacità di elaborazione critica, e intendono sollecitare la sintesi 

tra diversi “capitoli” di studio e la capacità di comprensione rispetto a domande aperte e 

formulate in maniera complessa  

 

Metodi didattici 

Lezioni teoriche condotte dal Docente 

Laboratori metodologici 

 


