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Il dataset contiene solo le variabili relative alle domande con risposta chiusa o numerica. 

Rispetto al questionario e al dataset originari si segnalano le seguenti variazioni. 

1. VARIABILI RELATIVE A DOMANDE DEL QUESTIONARIO NON PRESENTI NEL

DATASET PER VOLONTA’ DEGLI AUTORI

Domanda 28 Indichi i tre obiettivi prioritari delle proposte educative

Domanda 39
Pensando ai/alle bambini/e al termine del  ciclo di nido/scuola, quali azioni sono state

pensate?

2. VARIABILI ELIMINATE DAL DATASET

Variabile Note

Esprimo.il.mio.consenso.alla.partecipazione.alla.ricerca  

Informazioni.cronologiche Eliminata per ragioni di anonimizzazione

Genere Eliminata per ragioni di anonimizzazione

3. VARIABILI RICODIFICATE PER RAGIONI DI ANONIMIZZAZIONE

Nome variabile Etichetta variabile Note

ETA Età
Sono stati ricodificati i valori più bassi (fino

a 25 anni) e più alti (56 anni e oltre)

REGSERV
Regione in cui si trova il servizio

educativo in cui opera

La  variabile  è  stata  ricodificata  in  tre

modalità:  1)  Altra  regione;  2)  Emilia-

Romagna; 3) Lombardia

ANZ_SERV
Anzianità  di  servizio  nel  ruolo

attuale

Sono stati ricodificati i valori più bassi (fino

a 1 anno) e più alti (30 anni e oltre)

4. VARIABILI TESTUALI RICODIFICATE

Alcune domande e batterie di domande prevedevano la modalità “altro, specificare”. Le risposte

aperte sono state utilizzate per ricondurre, quando possibile, la risposta “altro” a una delle modalità

della variabile. Al termine della ricodifica, le variabili testuali sono state rimosse dal dataset.

Nome variabile Etichetta variabile

TITSTUDA Titolo studio: altro

TIPOSERA Tipologia servizio in cui lavora: altro

GESTORA Ente gestore del servizio in cui lavora: altro

RUOLO_A Ruolo nel servizio: altro

PE_DIREA Tempo trascorso per l’attivazione di proposte educative in diretta: altro
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PE_DIFFA Tempo trascorso per l’attivazione di proposte educative in differita: altro

FORMATA Formati utilizzati nell'ambito delle proposte educative: altro

FEEDB_A Modo prioritario di fornire feedback: altro

RICHIESA Richieste più rilevanti: altro

DOCUMENA Materiali documentazione: altro

5. VARIABILI AGGIUNTE AL DATASET

Nome

variabile

Etichetta variabile Note

RICHIES10 Richieste più rilevanti: sostegno

in  vista  del  passaggio  alla

scuola primaria

Item aggiunto alla batteria di domande n. 30

("Quali sono state le tre richieste più rilevanti

che  le  sono  state  rivolte  dalle  figure

famigliari")  a  seguito  della  ricodifica  delle

risposte aperte "Altro, specificare". 

RICHIES11 Richieste più rilevanti: vicinanza

e contatto con i bambini

Item aggiunto alla batteria di domande n. 30

("Quali sono state le tre richieste più rilevanti

che  le  sono  state  rivolte  dalle  figure

famigliari")  a  seguito  della  ricodifica  delle

risposte aperte "Altro, specificare" 

TITOLOST Titolo  di  studio  più  alto

posseduto

Variabile creata sulla base delle variabili  da

TITSTUD1  a  TITSTUD8,  e  delle  risposte

aperte "Altro, specificare"

6. VARIABILI MODIFICATE IN BASE ALL’APPLICAZIONE DI FILTRI

Le  seguenti  variabili  sono  state  ricodificate  come  “missing  value”  quando  si  è  verificata  la

condizione riportata in tabella. 

Nome

variabile
Etichetta Condizione

PE_DIRET
Tempo  dalla  chiusura  servizio  all'attivazione  di  proposte

educative in diretta

se  (PROPEDUC=0)

OR (PROPEDUC=2)

PE_DIFFE
Tempo  dalla  chiusura  servizio  all'attivazione  di  proposte

educative in differita

se  (PROPEDUC=0)

OR (PROPEDUC=1)

S_TELEF Strumenti per comunicare le proposte educative: telefono se (PROPEDUC=0)

S_WHATS
Strumenti per comunicare le proposte educative: Whatsapp

o Telegram
se (PROPEDUC=0)

S_MAIL Strumenti per comunicare le proposte educative: mail se (PROPEDUC=0)

S_BLOG
Strumenti per comunicare le proposte educative: blog o sito

scuola
se (PROPEDUC=0)

S_SOCIAL
Strumenti per comunicare le proposte educative: Facebook

o altri social
se (PROPEDUC=0)
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S_PIAINC
Strumenti  per  comunicare  le  proposte  educative:

piattaforma incontri (zoom, ...)
se (PROPEDUC=0)

S_PADLET Strumenti per comunicare le proposte educative: padlet se (PROPEDUC=0)

S_ALTRO Strumenti per comunicare le proposte educative: altro se (PROPEDUC=0)

FDIR_TEL
Frequenza proposte educative in diretta: incontri individuali

con telefonate

se  (PROPEDUC=0)

OR (PROPEDUC=2)

FDIR_VID
Frequenza proposte educative in diretta: incontri individuali

con videochiamate

se  (PROPEDUC=0)

OR (PROPEDUC=2)

FDIR_GRU
Frequenza  proposte  educative  in  diretta:  incontri  distanza

piccolo/medio gruppo

se  (PROPEDUC=0)

OR (PROPEDUC=2)

FDIR_SEZ
Frequenza proposte educative in diretta: incontri a distanza

con gruppo sezione

se  (PROPEDUC=0)

OR (PROPEDUC=2)

FDIR_ALT Frequenza proposte educative in diretta: altro
se  (PROPEDUC=0)

OR (PROPEDUC=2)

FDIF_VL Frequenza proposte educative in differita: videoletture
se  (PROPEDUC=0)

OR (PROPEDUC=1)

FDIF_PRO Frequenza proposte educative in differita: invio di proposte
se  (PROPEDUC=0)

OR (PROPEDUC=1)

FDIF_RIS
Frequenza  proposte  educative  in  differita:  invio  proposte

con richiesta risposta

se  (PROPEDUC=0)

OR (PROPEDUC=1)

FDIF_SUG
Frequenza proposte educative in differita: suggerimento siti

per giochi/attivita

se  (PROPEDUC=0)

OR (PROPEDUC=1)

FDIF_ALT Frequenza proposte educative in differita: altro
se  (PROPEDUC=0)

OR (PROPEDUC=1)

FORMAT1 Formati utilizzati nell'ambito delle proposte educative: foto se (PROPEDUC=0)

FORMAT2
Formati  utilizzati  nell'ambito  delle  proposte  educative:

video
se (PROPEDUC=0)

FORMAT3
Formati  utilizzati  nell'ambito  delle  proposte  educative:

audio
se (PROPEDUC=0)

FORMAT4 Formati utilizzati nell'ambito delle proposte educative: testi se (PROPEDUC=0)

FORMAT5 Formati utilizzati nell'ambito delle proposte educative: altro se (PROPEDUC=0)

FEEDB1
Modo prioritario di fornire feedback: non sono stati forniti

feedback
se (PROPEDUC=0)

FEEDB2
Modo  prioritario  di  fornire  feedback:  individualmente  in

diretta
se (PROPEDUC=0)

FEEDB3
Modo  prioritario  di  fornire  feedback:  individualmente  in

differita
se (PROPEDUC=0)

FEEDB4
Modo  prioritario  di  fornire  feedback:  collettivamente  in

diretta
se (PROPEDUC=0)

FEEDB5
Modo  prioritario  di  fornire  feedback:  collettivamente  in

differita
se (PROPEDUC=0)

FEEDB6 Modo prioritario di fornire feedback: altro se (PROPEDUC=0)

COND_SSE Condizione famigliare: svantaggio socio-economico se (FAM_NON=0)

COND_SSC Condizione famigliare: svantaggio socio-culturale se (FAM_NON=0)

COND_LIN Condizione famigliare: svantaggio linguistico se (FAM_NON=0)

COND_SPE
Condizione  famigliare:  condizioni  di  bisogno  educativo

speciale del bambino/a
se (FAM_NON=0)

COND_REL Condizione  famigliare:  difficolta  famigliari  di  tipo se (FAM_NON=0)
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relazionale

COND_NO Condizione famigliare: nessuna difficolta di partenza se (FAM_NON=0)

ASPE_SVA
Mancata risposta della famiglia: condizioni di svantaggio di

varia natura
se (FAM_NON=0)

ASPE_BIS
Mancata risposta della famiglia: bisogno educativo speciale

del/della bambino/a
se (FAM_NON=0)

ASPE_ORG
Mancata  risposta  della  famiglia:  difficolta  organizzative

legate all'emergenza
se (FAM_NON=0)

ASPE_SAL
Mancata  risposta  della  famiglia:  problemi  di  salute  per

Covid-19 dei famigliari
se (FAM_NON=0)

ASPE_ECO
Mancata risposta della famiglia: problemi economici legati

ad emergenza in corso
se (FAM_NON=0)

ASPE_EMO
Mancata risposta della famiglia: difficolta emotive legate ad

emergenza in corso
se (FAM_NON=0)

COINVOLG
Attivazione di proposte per coinvolgere le famiglie che non

hanno risposto
se (FAM_NON=0)
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