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Trasformazioni del pensiero sociologico 

Anni ’50 del Novecento: 

diversi ricercatori 

qualitativi mettono 

in discussione 

i modelli di ricerca 

di impianto quantitativo 

e statistico 

 

 

 
     

 

 

Nell’ambito della sociologia 
statunitense 

il divario tra teoria e 
metodo rimane aperto:  

pochi metodologi,  
sia quantitativi che 

qualitativi, 
attraversano le nuove 

epistemologie nelle loro 
ricerche empiriche 

 

! 



4 testi fondativi: 
  Awareness of dying, 1965 
 The discovery of grounded theory, 1967 
 Time for dying, 1968 
 Status passage, 1971  

 

 

 

   
  Sfidano il predominio del paradigma positivista nella ricerca sociale  

   
  Offrono indicazioni pratiche e concrete strategie di analisi 
   

  Dimostrano che le modalità di indagine proprie delle ricerche di natura 

  qualitativa sono in grado di generare risultati significativi al pari 

       dei progetti di ricerca condotti attraverso metodi statistico-quantitativi 

Una piccola rivoluzione sociologica 1/2 



Una piccola rivoluzione sociologica 2/2 

La nuova proposta metodologica di Barney Glaser e Anselm Strauss, la Grounded Theory,  
ha contribuito a modificare la convinzione che i metodi qualitativi fossero impressionistici e 
asistematici: si configura come una rigorosa metodologia di indagine che rende 
osservabili, comprensibili e replicabili i processi e le procedure di un’analisi 
qualitativa 

Integrazione concettuale e operativa di due grandi tradizioni sociologiche 

(ed epistemologiche) 

BARNEY GLASER 
 
Columbia University 
P. Lazarsfeld, R. Merton 
Positivismo 
Ricerca quantitativa 
Rigore analitico 

ANSELM STRAUSS 

 
Chicago School 
H. Blumer, G. H. Mead 
Pragmatismo e Interazionismo 
simbolico 
Field research 
Attenzione ai significati e alle azioni 



Che cos’è la Grounded Theory? 

 

La Grounded Theory è un metodo generale  

(una famiglia di metodi, ndr) di analisi comparativa  

[…] e un insieme di procedure capaci di generare 

(sistematicamente) una teoria fondata sui dati  

(Tarozzi 2008, p. 10) 



La GTM ha l’obiettivo di generare una teoria 

grounded e non di verificare teorie già esistenti 



GROUNDED THEORY 

 GROUNDED THEORY METHOD 

The Discovery of Grounded Theory 
   (Glaser & Strauss, 1967) si riferisce  

teoria grounded (teoria fondata)  

GT GTM 

metodo utilizzato per costruire 
 la teoria fondata 



La teoria fondata sui dati (o grounded) 

è 

è fondata 

rispetta 

 
una teoria di medio raggio (Merton 1949) 

 

 
perché è generata a partire dai dati, è sempre 
radicata nell’esperienza ed è capace di dar conto 
della realtà presa in esame 

 

La GTM ha l’obiettivo di generare una 
teoria grounded  e non di verificare teorie già esistenti 

quattro criteri fondamentali, risultando  
-‘aderente ai fatti’ (fit) 
-‘funzionante’ (work) 
-‘rilevante’ (relevant) 
-‘modificabile’ (modifiability) 

 

 
sostantiva e formale 

 

può essere 



Theoretical sampling, o campionamento teorico 

alternativo al campionamento probabilistico 

su base statistica 

Simultaneità della raccolta e analisi dei dati,  

che implica una costante analisi comparativa dei dati 

 

Le innovazioni introdotte dalla GTM 



Analisi  
della letteratura  

alla fine 

Costruire 
una codifica 

a partire  
dai dati 

 Concettualizzazione 
non descrizione 

Produzione di memo 
e di diagrammi 

Le caratteristiche principali del processo  



I principali sviluppi della Grounded Theory 

GROUNDED THEORY CLASSICA 

(oggettivista, positivista) 

GROUNDED THEORY 

COSTRUTTIVISTA 

SITUATIONAL  ANALYSIS 

All is data!  

Strauss & Corbin 1990, 1998, 2008  

Glaser, 1978; 1992 

Charmaz, 2000; 2006 

Bryant, 2003 

Clarke 2005 

Mappe analitiche 

All could be data!  
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