Modulo 1. Da dove comincio?
DEFINIRE UN ARGOMENTO DI RICERCA
1. Definisci un argomento di ricerca
Nella scelta del tuo argomento ti sarà utile:
1. pensare a un soggetto abbastanza ampio da consentirti di valutare diverse ipotesi di
approfondimento e di trovare materiale a sufficienza
2. identificare specifici aspetti di interesse nell’ambito del tuo soggetto
3. formulare un quesito di ricerca esauriente, chiaro e preciso

2. Cosa sapere prima di decidere
Nel momento in cui decidi l’argomento del tuo lavoro tieni sempre presente che:

●

puoi consultare un’enciclopedia, libri di introduzione, siti web che possano esserti
utili per focalizzare il tema centrale
devi tener conto della tua conoscenza di eventuali lingue straniere

●

puoi rischiare di non trovare sufficiente letteratura se l'argomento è di forte attualità

●

devi individuare quali concetti/aspetti vuoi approfondire: se hai troppo materiale
rischi di non aver tempo a sufficienza per vagliare tutti i documenti, se ne hai troppo
poco non troverai sufficiente materiale per portare a termine il tuo lavoro o il tuo
lavoro potrebbe risultare superficiale

●

Esempio di ricerca n. 1
L’argomento di ricerca è EUGENETICA
Lo puoi affrontare da più punti di vista:
● punto di vista clinico - legato alla diagnosi prenatale, diagnosi pre impianto
● punto di vista sociale/etico - rapporti con la Chiesa, rapporti con la società, problema di
regolamentazione di pratiche biomediche
● punto di vista storico - sviluppo del dibattito nel tempo
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Esempio di ricerca n. 2
L’argomento della tua ricerca è EXPORT DEL VINO ITALIANO NEL MONDO
Lo puoi affrontare da più punti di vista:
● dal punto di vista storico - evoluzione dell’export
● dal punto di vista economico - con applicazione di quale modello? Modello gravitazionale?
● quale impatto hanno le barriere commerciali sull’export del vino?

3. Identifica i concetti chiave
Per definire al meglio l’argomento della ricerca il metodo migliore è quello di suddividerlo in
tanti concetti, così da individuare più facilmente le parole chiave da utilizzare nella ricerca.
Costruisci poi una mappa concettuale con tutte le parole chiave individuate a cui puoi
aggiungere i sinonimi, i termini correlati, i termini in altre lingue.

Se l’argomento della tua ricerca è L’impiego del mais nella produzione del bioetanolo puoi costruire
la tua mappa concettuale con queste parole chiave associate: corn, biofuel, bioemergies, food
demand, agricultural system, bioethanol, impact
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4. Da dove comincio? Riepilogo
Definire un argomento di studio ti consente di orientarti correttamente nelle fasi
successive di lavoro.
Ricorda di:
●

delimitare adeguatamente il tuo argomento in modo che non sia né troppo ampio né
troppo circoscritto, formulando un quesito di ricerca per avere una direzione da
seguire nelle fasi successive del tuo lavoro

●

identificare i concetti e le parole chiave in modo da agevolare la ricerca di
informazioni.
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