
L’Associazione Paideia promuove la QUINDICESIMA EDIZIONE della

con la collaborazione del Dipartimento di Scienze Politiche Sociali e della Comunicazione
dell’Università di Salerno e il riconoscimento dell’Associazione Italiana di Sociologia come
Scuola di alta formazione (AIS).
Superato il decennio di vita, la scuola consolida il proprio tratto caratterizzante: una formazione
di alta qualità, svolta gratuitamente da docenti di alto rilievo nella comunità accademica e
da docenti più giovani, nello spirito di un'educazione di ampio respiro che privilegia una
relazione tra docente e discente a contatto con la natura. In virtù di questo principio ispiratore,
proprio di alcune scuole �loso�che greche, l’Associazione Paideia organizza i corsi e propone
quote di partecipazione molto contenute.
Da due anni l’o�erta formativa della Scuola Estiva sul Metodo e la Ricerca Sociale da sempre
erogata nel borgo di Terravecchia a Gi�oni Valle Piana (SA), si è ampliata inaugurando la sede
distaccata nel comune di Tortorella, a pochi km di distanza dal comune di Sapri (SA).
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La Scuola dura due settimane, comprese tra �ne agosto e inizio settembre.
Quest’anno i corsi si svolgeranno nei seguenti periodi:
1ª settimana: lunedì 27 agosto ore 15.00 - venerdì 31 agosto ore 18.00.
2ª settimana: lunedì 3 settembre ore 10.00 - venerdì 7 settembre ore 13.00.
In ciascuna delle due settimane vengono tenuti due corsi in alternativa.

Come per le precedenti edizioni, è possibile seguire una sola o entrambe le settimane di
formazione proposte dalla scuola; chi si iscrive a due settimane ha un ovvio vantaggio economico
(v. Costi di iscrizione/soggiorno ) e anche quest’anno prima ci si iscrive, più si risparmia
sulla quota di iscrizione. (v. Costi di iscrizione)
In tutti i corsi la didattica frontale si alternerà con esercizi da svolgere in piccoli gruppi - con
l’assistenza di tutors - nelle salette attrezzate fornite di computer, software per l’analisi dati,
collegamento Internet e stampante. La successiva correzione pubblica degli esercizi è comu-
nemente giudicata la parte didatticamente più e�cace dei corsi. Si precisa che ciascun corso
verrà e�ettivamente attivato al raggiungimento di almeno dieci iscritti.

Corsi e Modalità di svolgimento delle lezioni

Scuola Estiva sul Metodo 
e la Ricerca Sociale

Scuole Estive



Programma dei corsi

Borgo Tortorella

Il borgo di Tortorella sorge nel cuore del Parco Nazionale del Cilento, su una ripida altura che
domina le meravigliose gole del torrente Bussento.
I corsi proposti sono rivolti ad allievi che intendono approfondire le proprie conoscenze
sull’analisi dei dati multivariata e sui nuovi approcci alla ricerca sociale. Si propongono
corsi di livello intermedio e/o avanzato che saranno strutturati in moduli di approfondimen-
toteorico e in attività di laboratorio.
L’o�erta formativa prevede due coppie di corsi in alternativa:

Opzione A

Gli indicatori nella ricerca sociale e nella ricerca valutativa.
Alberto Marradi (Emerito, Università di Firenze) 
Claudio Bezzi (Valutatore professionista)

Programma del corso:
1. Perché indicatori? 
2. Indicatori e definizioni operative 
3. Aspetti indicanti e aspetti estranei: la doppia pluralità delle relazioni fra concetti e indicatori 
4. Tipi di indicatori, linguaggi e inferenze 
5. La validità non si misura 

A partire dal punto 3, la didattica sarà integrata da esercizi di gruppo in classe.  Per chi desidera un 
attestato con voto sarà prevista una breve prova individuale venerdì pomeriggio, dalle 18.00 alle 19.00

Bibliografia di riferimento: 
Marradi A. (2007) Metodologia delle scienze sociali, Bologna: Il Mulino 
Bezzi C., Cannavò L., Palumbo M. (2010) Costruire e usare indicatori nella ricerca sociale e nella 
valutazione. Milano: Franco Angeli.
Altri materiali didattici sono sul blog: www.valutazione.blog

Opzione B

Ricerca sociale e Big Data: possibilità e limiti.
Felice Addeo (Ricercatore, Università di Salerno) 
Giovanni Di Franco (Professore Associato, Università La Sapienza di Roma)

Il corso analizza il possibile uso nella ricerca sociale di grandi masse di dati reperibili nella rete, 
evidenziandone possibilità e limiti. Dopo una definizione di Big data, utile per delimitare la loro 
natura e funzione all'interno della ricerca empirica nelle scienze sociali, si tratteranno in dettaglio 
due possibili applicazioni: 
1) l'analisi dei dati reperibili dai social network come Facebook o Twitter; 
2) l'analisi dei dati reperibili da diverse banche dati nazionali e internazionali (Eurostat, Evs; WB; Istat; etc.). 
Nel corso si presenteranno alcuni esempi di ricerca facendo ampio riferimento alle tecniche di 
analisi multivariate impiegate.

Bibliografia di riferimento:
Di Franco G. (2001) EDS: esplorare, descrivere e sintetizzare i dati. Guida pratica all'analisi dei dati nella 
ricerca sociale, Milano: Franco Angeli.
Natale P., Airoldi M. (2017) Web & Social Media. Le tecniche di analisi. Sant’Arcangelo di Romagna: 
Maggioli Editore.

Prima settimana: lunedì 27 agosto ore 15.00 - venerdì 31 agosto ore 18.00



Seconda settimana: lunedì 3 settembre ore 10.00 - venerdì 7 settembre ore 13.00

Opzione C

Metodi formali e risorse della Rete: big data, robotica educativa e 
simulazioni con Netlogo.
Renato Grimaldi (Professore Ordinario, Università di Torino)
Barbara Sonzogni (Ricercatrice, Università La Sapienza di Roma)

Il modulo intende fornire competenze di base su tre importanti metodi di ricerca nelle Scienze Sociali 
che verranno in gran parte sviluppati con risorse della Rete.
I temi trattati saranno i seguenti:
- Formulare un’ipotesi ben formata;
- Big Data della piattaforma YUCCA del CSI-Piemonte analizzati mediante il metodo statistico (con SPSS);
- Robotica educativa utilizzata nella Scuola per l’apprendimento del coding e per competenze 
(esempio di metodo logico); 
- Netlogo come linguaggio per implementare semplici casi medianti il metodo di simulazione e il 
metodo computazionale.
Strumenti di ausilio alla didattica sono reperibili all’URL: http://start.unito.it/course/view.php?id=39

Bibliografia di riferimento:
Grimaldi R. (2005) Metodi formali e risorse della Rete. Manuale di Ricerca Empirica. Milano: Franco Angeli.
Sonzogni B. (2011) Modellizzazione e simulazione nelle scienze sociali : questioni teoriche e operative 
nella costruzione di modelli ad agenti, in «Sociologia e Ricerca Sociale»,  n. 94, pp. 32-78. Milano: 
Franco Angeli.
Gabriellini S. (2011) Simulare meccanismi sociali con NetLogo. Una introduzione. Milano: Franco Angeli.

Opzione C

Analisi dei dati e forme creative di rappresentazione dei risultati applicati 
ad una ricerca empirica condotta in Italia e in Argentina.
Alberto Marradi (Emerito, Università di Firenze)

Programma del corso:
1. Descrizione della ricerca 
2. Importanza della fase di data management: creare indici sintetici 
3. Valutazione dei percorsi di analisi scelti da ciascuno studente o gruppo di studenti 
4. Valutazione dei risultati ad ogni passaggio; suggerimenti su come valorizzare i risultati mediante 
rappresentazioni grafiche adeguate e originali. 

Bibliografia di riferimento:
Marradi A. (cur.) Una ricerca internazionale su senso di identità e senso della natura. Numero 
speciale delle rivista “Visioni Latinoamericane”, Luglio 2018. 



Attestati e cfu

Per ciascun modulo settimanale, il venerdì pomeriggio, dalle 18.00 alle 19.00, è previsto un breve 
esercizio individuale sui temi del corso frequentato per gli studenti che intendono ricevere un 
attestato con valutazione (in trentesimi). Il test �nale riguarderà problemi analoghi a quelli 
a�rontati durante il corso. Gli esercizi saranno preparati e corretti dai docenti di ciascun corso.
Gli attestati con la valutazione verranno distribuiti il sabato mattina. 
Chi non intende sottoporsi alla valutazione riceverà un semplice attestato di partecipazione, distri-
buito il sabato mattina.

*Gli attestati di entrambi i tipi (con e senza valutazione) sono rilasciati dal Dipartimento di Scienze Politiche Sociali e della 
Comunicazione dell’Università di Salerno e dall’Associazione Paideia. Molti docenti universitari soci di Paideia possono 
riconoscere dei vantaggi in termini di cfu e/o di programmi di esame a chi presenta l’attestato dell’esame �nale di una delle sue 
settimane del corso.  I professori soci di Paideia ai quali potete chiedere preliminarmente sono:
Renato GRIMALDI di Torino, Mauro PALUMBO e Paolo PARRA SAIANI di Genova, Rita BICHI  di Milano Cattolica, Antonio Maria 
CHIESI e Alberto VERGANI di Milano Statale, Paola DI NICOLA e Domenico SECONDULFO di Verona, Daniele NIGRIS di Padova,  
Giovanni DELLI ZOTTI di Trieste, Piergiorgio CORBETTA, Gian Carlo GASPERONI e Michele SAPIGNOLI di Bologna, Gabriella 
FAZZI, Giovanni DI FRANCO, Gianni LOSITO, Claudia MARIOTTI, Fabrizio MARTIRE, Paolo MONTESPERELLI, M. Concetta  
PITRONE, Stefano SCARCELLA e Nicoletta STAME di Roma, Eide SPEDICATO e Lucia GENOVESE di Chieti, Felice ADDEO, Paolo 
DIANA, Massimo PENDENZA e Stefania LEONE di Salerno, Rita PAVSIC e Graziella PRIULLA di Catania.

Didattica
I corsi della Scuola si tengono presso il palazzo baronale dei Conti Carafa, risalente al XVI sec., 
nel cuore del Borgo. 
Il Centro didattico di Tortorella consta di:
• 1 aula magna (100 posti)
• 1 aula più piccola (circa 40 posti)
• 1 laboratorio informatico per le esercitazioni di gruppo, dotato di PC con software per l’analisi dati
• 1 sala multimediale con dispositivi informatici per diversamente abili (6 postazioni informatiche
e 30 posti a sedere) presso la Biblioteca Comunale

Alloggi
Il borgo ospita numerosi bed & breakfast e case vacanze dotati di tutti i comfort e a prezzi accessibili.
Per prenotare un posto letto in una delle dimore è necessario contattare autonomamente le 
strutture ospitanti. Sul sito www.paideiascuoleestive.it è possibile scaricare il PDF per consul-
tare la lista completa degli alloggi, visualizzare le foto, conoscere i prezzi, le modalità di prenota-
zione e di pagamento.

Sede dei corsi: didattica, alloggi, pasti, strutture e servizi, trasferimenti

Pasti
Per i pasti si può scegliere tra i servizi o�erti da alcuni Bed & breakfast, ristoranti, pizzerie e 
bar del paese di Tortorella

Strutture e servizi
Il comune di Tortorella mette a disposizione dei partecipanti alla scuola:
•  piscina;
• campo da tennis;
• campo da calcetto.
L’uso di tali strutture sarà completamente gratuito per gli iscritti.
Per chi vorrà verranno organizzati corsi di tennis, individuali o di gruppo, con istruttori F.I.T.

Trasferimenti da/per Tortorella
Il Comune di Tortorella mette a disposizione dei partecipanti una navetta continua Sapri-Tortorella.
Gli orari del servizio navetta saranno comunicati via e-mail, una volta appresi gli orari di arrivo 
e di partenza degli iscritti alla Scuola Estiva.



Costi di iscrizione 

Quota iscrizione per una settimana

entro il 21 luglio      dopo il 21 luglio   
          60,00 €                                                                 90,00 €                                              

Quota iscrizione per due settimane

entro il 21 luglio      dopo il 21 luglio  
          90,00 €                                                                 120,00 €                                              

Borgo Tortorella

Formula residenziale presso il Borgo:

La quota di iscrizione andrà all'associazione Paideia a copertura delle spese di viaggio e 
soggiorno dei docenti e dei membri dello sta� della scuola, che prestano tutti la loro opera 
gratuitamente. Tutti i partecipanti sono coperti da un'assicurazione.

N.B. Per iscriversi ad uno dei corsi è necessario compilare il modulo di iscrizione indicato alla 
voce "iscriviti ai corsi" nel menù in alto a destra del sito www.paideiascuoleestive.it ed 
e�ettuare il pagamento tramite boni�co bancario.
Per la promozione farà fede la data indicata sul versamento. 

Modalità di iscrizione e di pagamento

Per iscriversi ad uno o più corsi è NECESSARIO compilare il modulo di iscrizione indicato alla 
voce "iscriviti ai corsi" nel menù in alto a destra del sito www.paideiascuoleestive.it 

È possibile �nalizzare l'iscrizione ai corsi e�ettuando il pagamento tramite Bonifico Bancario. 
Si indicano di seguito i riferimenti dei conti cui intestare il relativo boni�co:

• quota di iscrizione ai corsi da versare all'Associazione Paideia:
boni�co bancario intestato alla "Associazione Paideia" il cui codice Iban è: 
IT02I0200805172000400817517 (Agenzia Piave della Banca Unicredit, Roma, via Piave, 88).

Ogni anno il Comune di Tortorella organizza un ricco programma dedicato agli ospiti della 
Scuola: feste di piazza, presentazioni di libri, escursioni presso luoghi di interesse storico o 
naturalistico e altro ancora.
Nei prossimi mesi sarà possibile scaricare il Programma 2018 direttamente sul sito 
www.paideiascuoleestive.it

Programma culturale



Durante le pause dei corsi i partecipanti potranno accedere a un’esposizione dei libri delle case 
editrici Franco Angeli e Bonanno (soci sostenitori dell’Associazione Paideia), che vendono a 
condizioni vantaggiose libri su temi in genere collegati ai corsi. Le esposizioni sono collocate 
nella sala antistante l’aula principale.

Esposizioni di libri

Sito e area riservata on line

Anche quest’anno è attivo il sito www.paideiascuoleestive.it.
Oltre all’automatizzazione delle modalità di iscrizione, agli iscritti è o�erta la possibilità di 
fruire di materiali didattici e risorse digitali disponibili nell’area riservata del sito (dispense, 
allegati, slides, links utili ed altri contenuti speciali), che resteranno consultabili �no alla 
successiva edizione della Scuola. L’accesso all’area riservata viene attivato con l’invio delle 
credenziali all’e-mail fornita dall‘iscritto nel modulo di iscrizione on-line. 

Prof. Alberto Marradi


