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Non è sempre facile far capire l’importanza della metodologia della ricerca né a chi si trova a leggere un
saggio sociologico, né tanto meno ai giovani che intraprendono un percorso di studio nel campo delle scienze
sociali, in quanto spesso il desiderio di conoscenza si orienta più facilmente su temi sostantivi. È dunque
fondamentale che il primo contatto con questa materia riesca a convincere della centralità del metodo, facendo
comprendere come le scienze sociali trovino la loro caratterizzazione nella capacità di «fare scienza», di
formulare le proprie asserzioni sulla realtà che ci circonda seguendo un metodo scientifico.
Questa riflessione è indispensabile sia per poter imparare a condurre esperienze di ricerca empirica, sia per
essere in grado di avvicinarsi consapevolmente alla ricerca fatta da altri, valutandone la solidità e la
correttezza. E ciò sia all’interno di un discorso strettamente disciplinare, sia più in generale da cittadini
chiamati, ad esempio, a leggere su un quotidiano i dati di un sondaggio o ad ascoltarne la presentazione in un
programma televisivo, o semplicemente ad orientarsi tra i dati forniti dalle fonti statistiche più varie ai fini di
un qualunque tipo di programmazione. In questo manuale, frutto di una lunga esperienza di insegnamento
della metodologia delle scienze sociali e delle tecniche di ricerca in sociologia e nelle discipline affini, Enrica
Amaturo insegna che cos’è una ricerca sociale e quali sono le sue procedure, presentando le diverse tecniche a
disposizione di un ricercatore sociale in un quadro unitario e ricco di esempi, fornendo così gli elementi
necessari a una scelta consapevole del percorso più adatto per raggiungere in differenti situazioni gli obiettivi
cognitivi desiderati.
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