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NVivo 12: novità per l’analisi qualitativa 

 
NVivo - software per analisi qualitativa e Mixed Method: 
 
NVivo è il programma leader per l'analisi qualitativa computer assistita (CAQDAS)  
Sul mercato dal 1999, è utilizzato dai ricercatori di tutto il mondo e diffuso nei principali atenei e 
nelle aziende, a supporto di tutti quei dipartimenti dove le tecniche di analisi qualitativa possono e 
devono essere proficuamente applicate. 
 
NVivo offre all'utente potenti strumenti per creare un progetto di analisi qualitativa, partendo 
dalla raccolta dei materiali, per poi raggrupparli in idee e concetti, esplorarne i legami ed arrivare 
ad una rielaborazione delle ipotesi, facilmente condivisibili graficamente, in modo da gestire 
agevolmente ingenti quantità di dati. 
 
NVivo presenta un insieme di procedure utili a descrivere, analizzare e interpretare i molteplici 
materiali e dati che si producono in un percorso di ricerca. In tal senso, si configura come un 
adeguato ausilio per: 
 

 gestire e archiviare i materiali raccolti;  

 selezionare, organizzare, analizzare e codificare testi o segmenti di testo, immagini, audio, 
video, dati provenienti dai social media, etc... ;  

 individuare i possibili collegamenti tra i contenuti dei diversi materiali presi in esame; 

 mettere a punto schemi concettuali e ipotesi interpretative; 

 produrre resoconti testuali, numerici e grafici delle analisi svolte; 

 stilare il rapporto della ricerca. 

 

NVivo è pensato per coadiuvare il ricercatore dall'inizio alla fine di un processo di ricerca 
qualitativa e si adegua alle molteplici strategie di analisi (studio dei casi, biografie, grounded-
theory, etnografia, analisi narrativa, del discorso, delle storie di vita, osservazione partecipante, 
etc…). 
Con NVivo è possibile documentare l'intero sviluppo di un progetto di ricerca, gestire una 
metodica di lavoro e rendere accessibili e condivisibili i risultati ottenuti, a garanzia 
dell'accuratezza del percorso di analisi svolto. 
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 NVivo 12 per Windows - What’s New: 
 
La nuova versione di NVivo 12 è ormai consolidata e apprezzata sul mercato per cui possiamo 
permetterci di tirare un po' le somme dei miglioramenti effettivamente introdotti: 
 
1) Nuova barra multifunzione dei 

comandi: In NVivo 12 (Windows), la 
barra multifunzione è stata ridisegnata 
per semplificare la ricerca di funzioni 
di uso comune. I comandi dei tab 
principali sono stati riorganizzati e il 
menù è contestuale, fornendo gli 
strumenti necessari, quando 
necessario (i comandi saranno abilitati 
solo quando sarà possibile lavorare 
con essi, riducendo il disordine);  

 
2) Nuova terminologia: Sulla base dei feedback ricevuti dagli utenti, è stata 

aggiornata la terminologia e ottimizzata la barra NVivo Navigation View, che 
riflette la nuova terminologia e offre un accesso più rapidi ai dati e alle 
analisi, con lo scopo di dedicare meno tempo all'apprendimento del 
software e più tempo a lavorare sul progetto. 

 
In particolare i nuovi termini introdotti sono: 

 Data = tutti i materiali raccolti per lo studio che vengono importati in 

NVivo o che rimangono esterni al programma, ma sono soggetti all’analisi  

(vecchie Sources Internals e Externals); 

 File = tutti i materiali importati (vecchie Sources solo di tipo Internals); 

 Codes = termine generico che raggruppa sotto di se’ tutti i nodes 

tematici, Sentiment, Relationships e Relationship Types (che sono diversi 

dai Cases = unità di osservazione, contenitori che rappresentano i 

soggetti della ricerca (persone, luoghi, organizzazioni) 

In NVivo 12 (Windows), anche la barra di ricerca è stata aggiornata e ora restituisce  i risultati della 
ricerca durante la digitazione. 
 
3) Migliorato il supporto per le analisi Mixed Methods: un numero sempre maggiore di 

ricercatori lavora utilizzando Metodi Misti di analisi, quindi con dati sia qualitativi che 
quantitativi. Per supportare questa metodologia di analisi, sono state aggiunte funzionalità ad 
hoc, quali: 

 Crosstab Query: è possibile utilizzare una Crosstab Query per verificare la diffusione della 

codifica tra i cases del progetto, oppure è possibile incrociare i dati del coding con il valore 

degli attributi dei cases (vedi articolo dedicato Cross Tab Query) 
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 Scambio di dati in formato SPSS: Per quei ricercatori che lavorano con SPSS, ora è possibile 

esportare dati numerici da NVivo in un file di dati SPSS (.sav). In NVivo 12 (Windows), si 

può anche importare file da SPSS per creare i Classification Sheet. Quindi si potrà utilizzare 

la funzionalità Crosstab Query di NVivo per esplorare queste variabili con la tua codifica 

tematica. 

4)  Migliorato il sistema di classification: 
sempre sulla base del feedback degli 
utenti, sono state apportate alcune 
modifiche al sistema di classification, 
rendendolo più intuitivo e più facile da 
apprendere. Ciò è stato possibile 
rendendo più chiaro il collegamento tra i 
dati di classificazione e i cases o i files 
classificati. Ora è, inoltre, possibile 
assegnare più facilmente i valori di 
attributo ai casi o ai file. 
 

5) Autocoding per speaker: se si sta 
lavorando con dati quali le trascrizioni di 
focus group, NVivo 12 (Windows) ora 
possiede un modo molto più semplice di 
creare Cases da una trascrizione 
composta da più speaker. 
Mediante la funzione autocoding, è 
possibile inserire il nome di ciascuno 
speaker in una trascrizione e NVivo: 

 Cercherà il nome all'inizio di 

ogni riga 

 Creerà un Case per ogni 

Speaker 

 Codificherà automaticamente 

la risposta data al Case creato, 

senza dover per forza 

“giocherellare” con gli stili di 

titolo di Word!  
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NVivo 12 per Mac - What’s New: 
 

E' stata notevolmente migliorata anche la versione MAC del software, in particolare: 
1) Migliorato il tempo di avvio del progetto; 

2) Introdotta la codifica dei PDF per regioni: NVivo 12 Mac ora consente di applicare la 

codifica a regioni di documenti PDF e ciò permette quindi: 

 codificare i PDF a Nodes e Cases; 

 Fare query sulle regioni del PDF e sul relativo testo codificato; 

 Incorporare le regioni dei PDF nelle visualizzazioni. 

3) Introdotta possibilità di generare nuove visualizzazioni: gli utenti Mac saranno ora in 

grado di utilizzare i grafici per presentare o esplorare il riepilogo della codifica tra file, nodi 

e casi. Sarà per loro quindi possibile per la prima volta: 

 Generare grafici basati sulla codifica; 

 Formattare i grafici 

 Arrivare alla fonte principale a partire dal contenuto all'interno del grafico 

 Esportare i grafici 

Le visualizzazioni sono uno strumento efficace, in particolare quando si tratta di presentare 
la propria ricerca, e finalmente questa funzionalità è stata inserita anche in NVivo Mac. 

4) Esportazione Codebook: con Nvivo 12 For MAC è ora possibile esportare il codebook per 

condividere i progressi nella ricerca e/o la struttura di codifica. Questo può essere 

particolarmente utile per consultarsi con colleghi e mentori per orientarsi nel processo di 

ricerca e analisi, o quando si lavora come parte di un team e occorre condividere la 

struttura di codifica con altri ricercatori. 

Come con tutte le versioni di NVivo, l'obiettivo principale è stato quello di creare un'esperienza 
migliorata per tutti i ricercatori sulla base dei preziosi feedback forniti.  
 
Potete quindi iniziare subito ad esplorare le nuove funzionalità di NVivo 12 con una prova gratuita, 
scaricando la demo dal sito www.gmsl.it/nvivo. 
 
GMSL S.r.l., unico partner in Italia autorizzato da QSR (produttore del software) alla vendita del 
prodotto NVivo, è a disposizione per fornire supporto tecnico, commerciale e training per qualsiasi 
esigenza si possa avere. 
Periodicamente, organizziamo anche corsi (di tipo base e di tipo avanzato) dedicati al prodotto. 
I corsi possono essere pubblici (multi-aziendali) oppure tenuti presso la vostra sede. 
I corsi in loco sono un modo per approfondire le competenze degli utenti esperti e possiamo 
anche strutturare un programma personalizzato fatto su misura per la vostra realtà. 
Per rimanere aggiornati sugli eventi e sul calendario dei corsi: iscrivetevi alla newsletter. 
Sul nostro sito e sul nostro canale YouTube è presente anche una sezione di video tutorial gratuiti 
per prendere confidenza con l’utilizzo di NVivo. 
 
Per ulteriori informazioni su caratteristiche e quotazioni di upgrade e nuove licenze non esitate a 

contattarci! 
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