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Scrivere una rivista di ricerca
https://www.qsrinternational.com/nvivo-qualitative-data-analysis-software/resources/resource-library/writing-a-journal
Versione italiana a cura di Mariagostina Sabato

PARTE 1: Capire l’importanza di una rivista di ricerca e crearne una
NVivo è stato progettato pensando alle riviste di ricerca in modo da rendere il tuo lavoro più
efficace. Le idee sono oggetti fragili: se non le scrivi possono svanire.
Cos’è una rivista di ricerca?
Una rivista di ricerca è un diario di pensieri e di idee sulla tua ricerca.
Include i seguenti punti, ma non si limita ad essi:
•
•
•
•
•
•
•

Scrivere per pensare alle tue idee in via di sviluppo
Riflessioni
Sfide
Lampi di ispirazione
Nuove connessioni fra letteratura e dati
Modalità per portare avanti il lavoro
Domande per responsabili e colleghi

Quando crei una rivista di ricerca stai scrivendo a te stesso per riflettere sulle tue idee in via di sviluppo.
Nessuno valuterà il tuo diario e solo i tuoi occhi potranno vederlo. Quindi registrerà i tuoi pensieri,
indipendentemente da quanto possano essere convincenti o inconsistenti. L’importante è avere a
disposizione una traccia sulla quale poter tornare indietro per rileggere le tue idee e vedere come esse si
siano sviluppate.
Dovresti iniziare a scrivere la tua rivista di ricerca non appena inizi a sviluppare idee su un progetto di
ricerca. In ogni caso, non è mai troppo tardi per iniziare.

Perché avere una rivista di ricerca?
Lo scopo della rivista di ricerca è quello di aiutarti a fare una cronaca del tuo processo di ricerca.
Idee e pensieri nella tua area di ricerca si sviluppano, crescono e cambiano nel tempo. Se documenti i tuoi
pensieri nel corso del tuo lavoro, monitorare e tracciare i progressi della ricerca diventa molto più facile.
Significa anche liberare spazio nella testa per idee nuove, senza perdere ciò che già sai.
Pensa alla rivista come ad un esercizio per il tuo cervello che aiuti a costruire quei muscoli utili alla
riflessione.
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Avere una rivista di ricerca in NVivo ti consentirà di:
•
•
•
•

Tenere traccia di pensieri, idee e teorie di ricerca
Monitorare i tuoi progressi ed osservare come la tua ricerca sia avanzata e cambiata nel tempo
Annotare eventuali sfide
Non perdere l’abitudine di scrivere

Vantaggi dell’utilizzo di NVivo nel mantenere una rivista di ricerca
•
•
•
•

Conservare tutto il materiale e la documentazione di ricerca in un unico posto
Creare promemoria multipli basati su temi, argomenti, interviste, idee
Possibilità di collegare memo ad altri elementi del progetto
Possibilità di codificare ed analizzare il tuo diario per usarlo come data source

PARTE 2: Creare ed utilizzare una rivista di ricerca in NVivo
Crei una rivista di ricerca in NVivo come promemoria, quindi Memo. L’immagine 1 mostra come fare.
I Memos vengono salvati nella sezione Notes della Navigation View. Per creare un promemoria, clicca sul
tab Create nella barra multifunzione e seleziona Memo. Dagli un nome.
Clicca OK ed inizia a scrivere. Puoi contrassegnare data ed ora sulla tua rivista con CTRL-SHIFT-T.

Immagine 1: Creare un promemoria (memo)

GMSL s.r.l. - Scientific Software Distributor - Via Giovanni XXIII, 21 - 20014 - Nerviano (MI) – ITALY
Tel: +39 0331-587511 - Email: contact@gmsl.it - Web: www.gmsl.it

GMSL S.r.l.
Via Giovanni XXIII, 21 – 20014 – Nerviano (MI)
Tel: 0331.587511 – Fax: 0331.415772
Email: contact@gmsl.it – Web: www.gmsl.it

Se hai già avviato la tua rivista di ricerca in Word, puoi importarla come Memo dal tab Import nella barra
multifunzione. In questo modo puoi continuare a scrivere la tua rivista in NVivo.

Ulteriori letture:
•
•
•

Cabraal, Anuja (2013) Keep a research journal: it is important, Blog Post
Jackson, Kristi (2017) Thinking outside of the box with memos and other motivational tactics in
NVivo, NVivo Blog Post
Paré, Marie-Hélene (2017) The hidden power of ‘see also’ links, NVivo Blog Post
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