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Che cosa sono le 
sintesi di ricerca

Potenzialità e 
vantaggi



Che cosa è una 
Sintesi di ricerca



CHE COSA È UNA SINTESI DI RICERCA

È un metodo di ricerca che ha l’obiettivo di integrare i risultati di
studi già condotti su un certo argomento per giungere a conclusioni
più valide e affidabili [Cooper & Hedges, 2009]



IL PROCESSO DI UNA SINTESI DI RICERCA

Adattata da Vivanet,  20 aprile 2018, La prospettiva dell’educazione informata da evidenze



TIPI DIVERSI PER SCOPI DIVERSI

Cosa Perché Come Esempio

Scoping review Conoscere le 
caratteristiche della 
ricerca empirica 
condotta fino a quel 
momento intorno a 
uno specifico tema

Si combinano studi 
qualitativi, 
quantitativi e a 
metodo misto.

Qual è la base di studi 
italiani sull‘abbandono 
scolastico? Quali aspetti 
non sono stati indagati?

Systematic
review

Conoscere i risultati
della ricerca empirica 
intorno a uno 
specifico tema

Si combinano studi 
qualitativi, 
quantitativi e a 
metodo misto.

Che cosa pensano gli 
insegnanti 
sull‘abbandono 
scolastico?

Meta-analisi Conoscere l’efficacia
di interventi educativi

Si combinano 
statisticamente 
studi sperimentali.

Quanto interventi di 
prevenzione 
dell’abbandono 
scolastico sono efficaci?



Potenzialità e 
vantaggi



CAPITALIZZARE LE CONOSCENZE

Conoscere la ricerca già condotta su un argomento 
e i relativi risultati

Per la pratica

• Fornire indicazioni basate 
su evidenze

Per la ricerca

• Non condurre studi su argomenti
già ampiamenti ricercati in
letteratura

• Orientare la ricerca verso
argomenti inesplorati



METODO TRASPARENTE E REPLICABILE

Metodi di ricerca sistematici caratterizzati dalla 
documentazione di ogni fase e la trasparenza del processo

• Risultati validi e rigorosi

• Replicabilità del processo



IL METODO MIGLIORE

La systematic review è al momento il metodo 
più rigoroso per sintetizzare la ricerca

La narrative review è l’alternativa tradizionale alla systematic review

• I risultati dipendono dalla soggettività del ricercatore

• I risultati spesso sono poco rigorosi, non generalizzabili e replicabili
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