Istruzioni per la somministrazione del questionario sul populismo
A
partire
da
martedì
9
Aprile
sulla
mia
pagina
personale
(http://dip38.psi.uniroma1.it/dipartimento/persone/sensales-gilda) ci saranno 4 file, ovvero
4 diverse configurazioni di un questionario sugli atteggiamenti politici.
La variazione riguarda solo l‘ ordine di presentazione delle parole-stimolo poste alla fine
del questionario.
Per il resto, i questionari sono identici.
Che fare?
1) Stampare i questionari con layout di 2 pagine per foglio (in orizzontale, fronte retro
e con rilegatura con taglio corto).
Ciascun intervistatore/trice dovrà stampare 5 copie per ogni configurazione (Totale:
20 questionari). Le copie delle quattro configurazioni devono essere alternate fra
loro prima della somministrazione.
NB: per eventuali scarti, è bene prevedere 4 questionari in più: uno per ogni
configurazione).
2) Somministrare i questionari a:
• 10 studenti universitari (età: 18 - 26 anni; facoltà: qualsiasi)
• 10 adulti (età: 30 - 70 anni).
In entrambi i casi, è bene che siano cittadini romani, il più possibile bilanciati per
genere (situazione ideale M = F)
3) Iniziare riassumendo brevemente quanto esposto nella prima pagina, quindi invitare
gli intervistati a leggere la prima pagina del questionario, chiedendo il loro consenso
orale a partecipare all‘ indagine stessa.
4) Accertarsi che gli intervistati indichino la data della compilazione richiesta nella
prima pagina in basso a sinistra.
5) Controllare che i questionari siano stati compilati in tutte le loro parti e, in caso di
scarti (es. troppo domande senza risposta o troppe risposte sullo stesso valore
della scala), provvedere a una somministrazione compensatoria.
LA RACCOLTA DEVE TERMINARE ENTRO IL 23 APRILE
Una volta terminata la raccolta:
1) Indicare, nella prima pagina in alto a sinistra, IN STAMPATELLO, il nome
dell‘ intervistatore/trice (in assenza di questa informazione si perde il diritto al punto
bonus per l‘ esame);
2) consegnare i questionari nella cassetta postale della docente (III piano, cassetta
32) ENTRO IL 2 MAGGIO.

Una volta consegnati i questionari sarà assegnato il punto in più per l’esame solo se,
per ogni intervistatore/trice non ci saranno questionari da scartare (è previsto massimo un
questionario nullo).

