
 
 
A questa lettura si accompagna la costruzione di una propria Asking Questions su un argomento 
disciplinare che sipropone alla scelta degli allievi –nel 2005 questo scritto si legava alla media 
education ed ai giochi tv. 
 
 
2005 – note sul focus group come rilevazione di qualità 

MMiiccrrootteeaacchhiinngg  
1. Dwight Allen – Kevin Ryan, Analisi dell’insegnamento, microteaching, La scuola 
2. Duccio Demetrio, Micropedagogia. La ricerca qualitativa in educazione, La Nuova Italia 1992 (74, pp. p. XII-XXI 
; 167-93) 
 
Sulla scorta di Kurt Lewin, che introduce in psicologia sociale il concetto di spazio di vita - un 
punto di vista fenomenologico – il metodo delinea un metodo autoreferenziale in quanto micro: 
delinea l’approfondimento critico ad un problema recuperando il fine, nell’attuale crisi di 
intenzionalità che soffre lo studente – che rischia di bloccarsi nella prospettiva della complessità. 
Stabilire il riferimento oggettivo della  microricerca è il modo di mostrare la soluzione dell’unità, 
iniziando un percorso di qualità nell’educazione (“far ricerca sulla formazione facendo formazione 
significa, quindi, educarsi sia come professionisti, sia come adulti”). Le metodologie del focus 
group argomentano il progetto con un dialogo sul vissuto, così che avvalorare il “nesso organico fra 
educazione ed esperienza personale” in una ricerca azione (Dewey), partecipata dall’interesse che è 
insieme formazione e conclusione. Il modello analitico e quello analogico sono coinvolti nel 
discorso, si può parlare di temi morali come di stili di vita, analizzando successi e insuccessi. Si 
definisce approccio biosistemico : è una sorta di autobiografia della formazione.  
Aiuta a concentrare l’attenzione sul comportamento didattico e la pratica programmata e 
controllata, viene sperimentato sin dagli anni ’60: registrando gli incontri e discutendo con 4 o 5 
allievi, si crea una didattica applicata finalizzata ad ottimizzare un tirocinio ed aumentare il 
feedback. Del percorso di qualità il microteaching conserva  

1. Il managing del controllo di gestione e product 
2. La rivalutazione di piccole cose fatte bene 
3. La partecipazione alle decisioni 
4. L’attenzione agli utenti diversi 
5. La valorizzazione del metodo 
6. La soddisfazione del lavoro di gruppo di ricerca intervento 

Donald Norman chiama la qualità cultura dell’organizzazione, un’artigianalità che crea miniature, 
procedere empirico non solo scientifico, basato sull’interrelazione, conversazione, dialogo grazie a 
griglie di autosservazione e “strategie euristiche rigorose e teoricamente fondate”. 
La pedagogia euristica tende al Research product “E’ micropedagogico, quindi, uno spazio-tempo 
determinato entro il quale si realizza un intervento formativo che includa, da parte dell’attore-
ricercatore, un’attenzione per la progressiva scoperta delle componenti in gioco, delle loro 
connessioni, delle regole che le sottendono e dei punti di vista dei soggetti che ad essa partecipano” 
in un continuo confronto con la fenomenologia - la filosofia del 900, la psicologia clinica e 
costruttivistica, la sociologia, con approccio sistemico - olistico.  
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L’ottica del prodotto consente alle osservazioni di concentrare il riflettore dell’attenzione recependo 
dai diversi settori solo quel che contribuisce direttamente all’approfondimento del tema.  
 
Il ricercatore qualitativo cerca  

1. informazioni che rivelino il nucleo di ricerca e le interpretazioni possibili 
2. stabilire contatti con i soggetti 
3. avviare la ricerca con una idea, non un’ipotesi 
4. ramificare l’idea a seconda delle nuove esigenze euristiche 
5. assumere le variazioni di percorso con indicazioni  
6. delineare il disegno teoretico. 
7. definire un’interpretazione  

 
Non si fa ricerca senza un orientamento teoretico: per questo occorre meditare le alternative di 
pensiero e andare verso la scoperta sperimentando e valutando, come nella metodologia clinica di 
Foucault – il suo paradigma etnometodologico osserva e non giudica:  
Indicatore – rivelatore   Ipotesi – ideazione probabilistica 
Unità indice – dati   modello – strategia 
Sono le antitesi che impongono di seguire metodo scientifico e storico alternativamente, e così  
Olismo/relazionismo, soggettività/oggettività, quantità/qualità. 
 
 

FFooccuuss  ggrroouupp  
indicazioni di Richard A. Krueger sul focus group come analisi statistica qualitativa 

PLANNING –programmare uno studio attraverso focus group interviews vuol dire costituire almeno 4-6 gruppi basati 
su caratteristiche analoghe, che definiscano la rappresentazione sociale di un argomento. 

La strategia del focus group - valuta solo i contenuti - tiene conto della semiotica generale – istituisce una relazione 
sociale anche tra persone quasi sconosciute. 

I momenti tipici sono  

Planning (progettazione) 

 Decidi chi coinvolgere  
 Metti per iscritto le tue riflessioni 
 Recruiting Scegli un assistente moderatore (controlla l’ordine, segna le note, si equipaggia di registrator 
 Sii preparato all’esperienza -  Assenza di distrazioni, disciplina di ascolto, preparato sui temi di fondo   

Moderating 

Moderare il focus group valutando il tempo di percorrenza e le strategie di registrazione dei segni indicativi  

Usa brevi discussioni volte allo scopo  

 Crea un ambiente caldo e confortevole  
 Osserva i partecipanti per preparare adattamenti 

1. Fai una breve e succosa introduzione standard 
 Benvenuti  

2. Riassunto dell’argomento  
3. Regole di fondo  
4. Prima domanda 



Usa pause e chiedi conferma  
5 secondi di pausa  
Conferma:  

 "Vorresti spiegarti meglio?"  
 "Vorresti dare un esempio?"  
 "Non ho capito."  

Registra la discussione  

 con nastri da registrazione 
 con note scritte 

Controlla le reazioni  dei partecipanti  

 Verbali e non verbali 
 Cenni della testa 
 Brevi parole di risposta  
 (evita "va bene ", "eccellente")  

Metti in pratica un attento controllo del gruppo  

 Esperti 
 Chi domina il discorso  
 Osserva i partecipanti  
 Gesti 

PREPARARE ASKING QUESTIONS – Sviluppare, rendere sequenziali e condurre il focus group questions così da 
avere i campi di informazione interessanti  

 Serviti di un argomento di aperture significativo 
"Cosa ne pensi di questo nostro programma?" 
"Credi vi troverai informazioni nuove?" 
"Cosa ti piace di questo nostro programma?" 
Attenzione alle espressioni "quanto soddisfatti " o "a cosa si applica "  

 Evita domande dicotomiche che chiedono risposta si o no 
 Perché? Va usato poco.  
 Porta a dare conto del passato invece dei progetti  
 Usa modelli di domanda diversi  

  
1. Domande di apertura  
2. Domande introduttive  
3. Domande di passaggio  
4. Domande chiave  
5. Domande conclusive 

 Fa domande che facciano sentire coinvolti con esempi, scelte, scale di gradazione, disegni ecc.  
 Metti al centro la domanda e segui dal generale allo specifico 
 Sta attento sulle domande radicali, conservale alla fine 
 Usa conclusioni appropriate  

 

Ending Questions 

 Fai un sommario con conferma  
 Rivedi propositi e risposte e chiedi se qualcosa si è perso.  

 Se potessi avere un minuto per parlare al governatore, cosa diresti di questi nostri discorsi?  



 Summary question – riassumere e chiedere conferma 

Final question – Abbiamo dimenticato qualcosa? 
 

Analysis (analisi e rapporto scritto) 



Modello :       Benvenuto al FOCUS GROUP 

Il nostro obbiettivo 

 socializzare 
 sperimentare un metodo di rilevazione statistica 

Binari  

 Non ci sono risposte giuste e sbagliate ma solo differenti punti di vista  
 Noi registreremo, una sola persona parli per volta  
 Ci serviamo solo del nome di battesimo 
 Non è necessario che siete d’accordo con gli altri, ma dovete ascoltare 

rispettosi le altrui opinioni  
 Dare regole per i telefoni cellulari.  
 Il mio ruolo di moderatore è di guidare la discussione, ma parlate tra di voi  

Questioni di apertura  

focus group sul gioco  

Inutile dare informazione sul tema, visto che il presente incontro è preceduto da 
una lunga presentazione. Ma di solito i primi momenti nella discussione di un 
focus group sono critici. In breve tempo il moderatore deve creare una atmosfera 
adatta, dare regole di base, dare il tono della discussione. Molti gruppi di 
successo riescono proprio per il corretto sviluppo di questi primi momenti. 
Talvolta è bene diffondere una pagina scritta. 

Il modello raccomandato di introduzione è: 
(1) Benvenuto, (2) Giudizio sullo scopo, (3) Regole di fondo e (4) prima domanda. 
Ecco un esempio tipico:  

Buona sera e benvenuti alla nostra discussione. Grazie per darci il vostro tempo 
per discutere con noi dei programmi educativi della regione. Il mio nome è Tizio e 
il mio assistente è Caio. Noi siamo dell’Università di Napoli. Sempronio ci ha 
chiesto di aiutare il suo staff fornendo informazioni su questo argomento. 
Vogliono sapere cosa preferite, cosa non vi piace, come si può migliorare. Stiamo 
avendo discussioni come queste con molti gruppi in giro per la regione.  

Voi siete stati invitati perché ….  

Non darete risposte sbagliate ma le vostre opinioni. Per favore sentitevi liberi di 
mostrare il vostro punto di vista qualora esso differisca da quello che altri hanno 
detto. Tenete a mente che siamo interessati ai commenti negativi e positivi. A 
forse i commenti negativi possono essere più utili.  

Avete probabilmente notato il microfono. Stiamo registrando la sessione perché 
non vogliamo perdere qualcosa dei vostri commenti. La gente spesso dice cose 
importanti in queste discussioni e non possiamo scrivere abbastanza svelti. 



Basterà il nome di battesimo e non useremo altri nomi nei resoconti- Siete sicuri 
della privacy. Il resoconto servirà per la statistica.  

Schema iniziale: 

 Ami giocare? 
 C’è differenza tra i giochi di ora e quelli di dieci anni fa? 
 Consideri un gioco l’arte? 
 E il turismo? 
 Sai cosa vuol dire loisir? 
 Pensi che nella società di oggi si giochi poco o molto? 
 Quali sono i giochi predominanti nella società di oggi? 
 Hai mai inventato un gioco? 
 Pensi qualcosa di diverso del gioco dopo la nostra piccola discussione? 

Schema del secondo Focus: 

 Quali media frequenti di più? 
 Che differenza c’è tra un film alla televisione ed uno al cinema? 
 La pubblicità ti disturba? 
 Preferisci i media a seconda delle ore del giorno? 
 Delle occupazioni? 
 Che rapporto hai col computer? 
 Sei soddisfatto dei media che frequenti? 
 Sei soddisfatto del tempo che hai per dedicartici?  
 È una relazione sociale? Ne differisce? 
 Pensi che la televisione sia violenta? Pensi che il telefono sia uno strumento 

utile o uno strumento di espressione di nuova forma? Pensi che i 
videogiochi e gli educational potrebbero esser fatti meglio? Pensi che la 
radio potrebbe trasmettere più programmi oltre quelli musicali? 

 domanda capitale: se fossi in grado di agire sulla gestione del medium, 
quali scelte faresti?  Se potessi gestire tu un programma o stabilire una 
linea di chat telefonica, cosa sceglieresti? 

 Se ti si desse l’opportunità, lavoreresti nei media invece che altrove? Con 
quale ruolo? Su quale medium? 

 


