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In passato la survey è stata profondamente influenzata dal comportamentismo, 
che ha trattato l’intervista come un semplice scambio informativo, un banale 
processo di stimolo-risposta. Per cui l’intervistato è stato concepito semplice-
mente come uno schedario, una banca dati, trascurando così la natura preva-
lentemente comunicativa e sociale dell’intervista.

Mediante un approccio interazionale, cognitivista, pragmatico e centrato 
sull’intervistato (anziché sul ricercatore), che riporta l’intervista alla sua 
dimensione relazionale, il seminario offre proposte innovative (fra cui la tecnica 
dell’inter-vey o “sondaggio discorsivo”) volte a migliorare e ottimizzare la 
raccolta e la qualità dei dati, prospettando una nuova alleanza tra ricercatore, 
intervistatore e intervistato. 

L’inter-vey si propone di risolvere l’annoso dilemma tra domande a risposta 
“aperta” e “chiusa”, che ha origine negli anni precedenti alla seconda guerra 
mondiale. Inoltre, riduce fortemente molte delle distorsioni presenti nei 
sondaggi, quali: l’incomprensione delle modalità di risposta da parte degli 
intervistati; i molteplici significati che assumono le modalità di risposta; il feno-
meno delle opinioni inventate (o bugie); l’influenza delle modalità di risposta 
sulla formazione del giudizio; gli effetti della desiderabilità sociale; i fenomeni 
dell’acquiescenza e del response set. 

L’inter-vey (neologismo nato dalla contrazione delle espressioni ‘intervista 
discorsiva’ o in profondità e ‘survey’) si situa nella recente e diffusa tendenza 
a integrare metodi qualitativi e quantitativi (mixed methods). Tuttavia essa 
supera questa tendenza (che mantiene comunque separati i metodi di ricerca 
qualitativi e quantitativi all’interno di una stessa ricerca) poiché integra in un 
unico strumento sia le modalità qualitative che quantitative. Sulla scia di altre 
tecniche, già molto diffuse, come “delphi method” o il “mystery shopper”, che 
hanno come caratteristica peculiare questa integrazione. 
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