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DINAMICHE E INTERAZIONI: IL VALORE 
DEL GRUPPO COME METODO DI RICERCA 
QUALITATIVA 

Il gruppo come metodo di ricerca qualitativa
 Le caratteristiche principali e il confronto con le altre metodologie  

 di ricerca qualitativa.   

 La funzione del gruppo:

 ■ a quali obiettivi di ricerca risponde: quando è consigliabile  

  proporre il gruppo come metodologia, quali scopi consente di  

  raggiungere, a quali business questions permette di rispondere

 ■ cosa si può fare con il gruppo: la progettualità, il confronto e la  

  discussione, l’ideazione, la co-costruzione di senso…

 ■ quando si sceglie un gruppo rispetto ad altre metodologie:  

  quando è opportuno lavorare in un setting di questo tipo rispetto  

  a quello individuale? quando è preferibile sfruttare la dimensione  

  sincronica del gruppo e quando invece è meglio orientarsi verso  

  quella diacronica della web community?

Il funzionamento del gruppo e il suo impiego nella ricerca
 Dinamiche e interazioni (competizione, collaborazione, gaming…)  

 “al servizio” della ricerca: i fondamenti psicologici del gruppo

 Le tecniche di conduzione e i diversi tipi di gruppo: come “sfruttare”  

 questi dinamismi per rispondere agli obiettivi della ricerca e alle  

 domande del cliente

 ■ illustrazione di drammatizzazioni/role playing, tecniche che  

  sfruttano spazio e relazioni, war gaming…

 ■ esempi pratici ed esercitazioni in aula: i partecipanti saranno invitati  

  a sperimentare queste tecniche in alcune simulazioni di gruppo

Il gruppo nel setting digitale/virtuale
 Le sfide e le opportunità emerse/consolidate durante la pandemia:  

 i gruppi online

 Vantaggi e svantaggi del gruppo online

 E il futuro?
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