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Note metodologiche1
I dati sono stati prodotti nell’ambito di un progetto di ricerca svolto in collaborazione tra
ricercatrici dei Dipartimenti di Scienze Umane per la Formazione "Riccardo Massa"
dell'Università di Milano-Bicocca e di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese
Culturali dell'Università di Parma. L’obiettivo della ricerca è stato quello di comprendere
come educatori, insegnanti e coordinatori pedagogici di servizi educativi per l’infanzia 0-6
hanno affrontato il periodo del lockdown, provocato dalla pandemia di Covid-19 e,
conseguentemente, come sono state declinate la relazione educativa, le proposte, le
azioni di coinvolgimento, la formazione, la progettazione e la documentazione pedagogica.
In particolare, la base dati rilasciata riguarda una web survey condotta durante il lockdown
prevalentemente in Lombardia e in Emilia-Romagna.

Campionamento
La ricerca, di tipo esplorativo e con un approccio misto quali-quantitativo, si è sviluppata
attraverso la costruzione di un questionario strutturato, della durata di 30 minuti circa,
somministrato ad un campione di comodo. La raccolta dati è avvenuta attraverso la
somministrazione del questionario, accessibile online dal 3 giugno 2020, che si apre con
una lettera di presentazione ﬁnalizzata a precisare gli obiettivi e la titolarità della ricerca, a
garantire l’anonimato delle risposte, l’utilizzo esclusivo dei dati ai ﬁni della ricerca e nel
rispetto della privacy e l’accessibilità e divulgazione dei risultati.

Contenuto del dataset
Il dataset include una prima sezione con dati anagraﬁci e professionali del rispondente,
seguita da variabili relative alle modalità di coinvolgimento e alle tipologie di proposte
educative rivolte a bambini e famiglie, agli strumenti e ai formati utilizzati, alle principali
ﬁnalità delle proposte, ai bisogni raccolti, alle potenzialità e alle diﬃcoltà riscontrate. Il
dataset contiene solo le variabili relative alle domande a risposta chiusa o numerica.

1 Le note metodologiche sono curate da UniData – Bicocca Data Archive, sulla base della documentazione
fornita dalla fonte.

