
Prefazione all’edizione italiana

Il sapere psicologico progredisce attraverso la ricerca scientifica. La metodologia
della ricerca costituisce il fondamento della ricerca scientifica psicologica, in
quanto fornisce gli elementi di base per la sua progettazione. Come progettare
una ricerca scientifica adeguata al proprio oggetto di studio? 

La metodologia della ricerca si occupa proprio di come ideare un progetto coe-
rente nelle diverse scelte che il ricercatore è chiamato a compiere. 

La ricerca scientifica parte con il porsi una buona domanda di ricerca, a cui i
ricercatori cercano poi di dare risposta selezionando i metodi di ricerca più coe-
renti all’oggetto di indagine. Spesso si è talmente focalizzati sui risultati da non
tenere in considerazione il modo in cui si è giunti a essi, ma i risultati non sono
altro che l’esito di un processo di ricerca che comporta numerose scelte da parte
del ricercatore. 

La scienza non è data da un insieme di risultati, ma dal metodo con cui si arri-
va a ottenerli: il presente testo, che abbiamo deciso di adattare al contesto italia-
no, parte proprio da questo presupposto, e considera i lettori dei ricercatori inte-
ressati a capire come si possano ottenere dei risultati validi. 

Il volume di Shaughnessy, Zechmeister e Zechmeister parte da una consolida-
ta esperienza degli autori come ricercatori e come insegnanti di metodologia
della ricerca, e presenta una panoramica esaustiva dei metodi di ricerca maggior-
mente utilizzati in psicologia, riportando numerosi esempi di ricerche. 

Attraverso le esemplificazioni e gli stimoli offerti (Spunti di riflessione e Per fare
pratica), gli studenti potranno fare esperienza delle nozioni illustrate e iniziare a
mettere in pratica quell’atteggiamento critico e scettico che gli autori del volu-
me indicano come l’atteggiamento del “buon ricercatore”. Non possiamo che
condividere l’idea di fondo di questo testo, che sollecita il pensiero critico verso
i fatti della scienza. Il lavoro di adattamento è consistito nel rendere questo libro
fruibile dagli studenti italiani, inserendo il maggior numero possibili di riferi-
menti all’esperienza italiana. Abbiamo inoltre coinvolto colleghi di atenei italia-
ni nella stesura di alcuni box di approfondimento rispetto a temi che nel testo, a
nostro avviso, erano poco sviluppati.

Il volume è rivolto agli studenti di psicologia che vogliono approfondire la
metodologia della ricerca e a tutti coloro che, a diverso titolo, sono impegnati
nell’avventura della ricerca scientifica. La trattazione riguarda aspetti metodolo-
gici caratteristici di diversi ambiti della ricerca psicologica, da quella di base alla
psicologia dello sviluppo, dalla psicologia sociale a quella clinica. Per questi
motivi il volume è particolarmente indicato per gli studenti di corsi di laurea
triennali in Scienze e Tecniche Psicologiche, i cui percorsi formativi, per essere in
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linea con i criteri del diploma Eropsy, prevedono un ampio numero di crediti for-
mativi in ambito metodologico.

I curatori hanno tutti contribuito al lavoro di curatela e adattamento di ogni
capitolo. L’adattamento italiano dell’opera ha previsto la redazione di alcuni nuovi
capitoli; in particolare, il Capitolo 3 e i Paragrafi 4.1 e 4.4 sono da attribuire a
Semira Tagliabue (tranne il Box 3.1, a cura di J.J. Shaughnessy, E.B. Zechmeister,
J.S. Zechmeister) il Capitolo 12 a Margherita Lanz e Guido Amoretti.
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