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I’ve finished my qualitative coding.
Now what?
A cura di Lyn Lavery e pubblicato sul blog QSR International http://www.qsrinternational.com/blog
Traduzione a cura di Angela Agostini it.linkedin.com/in/angelasagostini/

HO FINITO LA FASE DI CODING… E ORA?
Spesso i clienti cercano aiuto dopo che hanno completato la fase di codifica. Spesso il problema è:
"D'accordo, ho fatto la mia codifica, e adesso?" Come se ci fosse un bottone magico che possa
mostrare loro cosa fare. La cattiva notizia è che non esiste un bottone di questo tipo, ma bisogna
utilizzare la propria mente in questa fase, lavorare con il vecchio stile.
La buona notizia è che ci sono una serie di strategie che è possibile utilizzare giunti a questo punto
dell’analisi, per progredire con il proprio lavoro.

1.

Rivedere la codifica

Pensiamo di aver "finito" la codifica, ma ne siamo veramente certi?
E’ importante fare sempre una revisione, in particolare rivedere i nodi creati e la codifica
all'interno di essi.
La prima cosa da fare è semplicemente rileggere il contenuto di ogni nodo. Questo è in parte per
verificarne l'esattezza, ma anche per regolare il livello di codifica (per esempio controllare se il
materiale codificato è troppo o troppo poco).

Review your node framework
E’ giusto controllare anche il numero di references per ogni nodo (lo possiamo fare facilmente
utilizzando la visualizzazione ad elenco).
Se abbiamo un numero molto basso di references per nodo, consideriamo se essi possono essere
combinati per creare un nodo più ampio.
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A volte, invece, dobbiamo fare il percorso opposto, se in un nodo abbiamo tante references,
possiamo ragionarci sopra e creare dei sottonodi più specifici.
Durante il processo di revisione dei nodi, possiamo anche ragionare per capire se i nodi “stand
alone” possano essere raggruppati o meno in una gerarchia di nodi.

2.

Spostarsi oltre la descrizione

Alcune volte ci capita di renderci conto che la codifica effettuata è troppo “low-level” o troppo
descrittiva. Ma non dobbiamo disperare, una situazione di questo tipo può essere utile come
trampolino per sviluppare temi a livello analitico, anche se questo richiederà ulteriore
concentrazione e lavoro! Un buon punto di partenza è tornare a focalizzarsi sulla domanda alla
base della nostra ricerca - è facile dimenticarsene dopo aver finito la prima fase di codifica!

3.

Eseguire query sui dati e codificarne i risultati

In questa fase del lavoro gli strumenti di query presenti in NVivo possono essere particolarmente
utili, per aiutarci ad identificare patterns che altrimenti potrebbero andare persi.
Rivedere i dati mediante una Word Frequency query può, per esempio, essere utilissimo per
individuare nuovi temi e creare nuovi nodi.

A Word Cloud displays the results of a Word Frequency query
Potremmo anche eseguire una Text Searches relativa a concetti specifici già codificati per
verificare che nulla di importante sia stato escluso dalla codifica.
Potremmo anche pensare di utilizzare le funzioni di Coding e Matrix Coding Queries. Queste
permettono, infatti, di cercare pattern nei diversi temi e scomporre i nodi in base a categorie
demografiche o descrittive diverse (ad esempio, cosa pensano i diversi gruppi di età in relazione a
diversi aspetti legati all’argomento “ambiente naturale”?). Entrambe le tecniche possono
introdurre nuove idee e relazioni che consentono di sviluppare ulteriormente l'analisi o di
strutturare la scrittura del progetto finale.
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4.

“Dipingere un quadro”

L’espressione proverbiale “un'immagine vale più di mille parole” è sicuramente valida quando
parliamo di dati qualitativi.
NVivo dispone di una vasta gamma di strumenti di visualizzazione che possono aiutare a pensare
attraverso modelli e relazioni. Tra di essi troviamo i Project and Concept Maps e le funzioni di
Explore e Comparison Diagrams.
Queste modalità di visualizzazione sono sicuramente utili per dare forma al pensiero, per aiutarci a
riflettere e possono anche essere esportate, salvate ed usate per le nostre presentazioni.

Use an Explore diagram to think through patterns and relationships

5.

Pianificare la scrittura della documentazione finale

NVivo non produrrà magicamente la documentazione finale, ma ci viene incontro in diversi
utilissimi modi: si può esportare praticamente tutto e potremmo iniziare dal contenuto dei nodi, in
modo da poterlo utilizzare come riferimento mentre creiamo i nostri report finali.
La cosa realmente essenziale è prendersi il tempo di rivedere e riflettere sulla codifica, perché è
durante questa fase di riflessione che si verificano le vere e proprie intuizioni!

Per approfondire: http://www.qsrinternational.com/blog/i%E2%80%99ve-finished-my-qualitative-codingnow-what
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