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NVivo 12 - come gestire le idee: 

Annotations, Memo, Links 

 

Articolo a cura di Angela Agostini, GMSL S.r.l.: https://www.linkedin.com/in/angelasagostini/  
 

In NVivo 12 ci sono differenti modalità per creare collegamenti tra i vari elementi di un progetto e 

poter, in questo modo, gestire in modo più semplice le proprie idee e l’evoluzione del progetto 

stesso. 

 

E’ possibile: 

 creare brevi commenti nei dati utilizzando le annotations; 

 utilizzare le memo e creare un collegamento tra una memo e una sorgente o un nodo;  

 connettere diverse elementi del proprio progetto tramite see-also links; 

 creare un collegamento tra fonti o informazioni esterne al progetto attraverso gli 

hyperlinks. 

 

ANNOTATION 
Le annotations consentono di registrare commenti, promemoria o osservazioni su contenuti 

specifici in un file o nodo (non è possibile registrare annotations sui cases), come se fossero 

delle vere e proprie note a piè di pagina.   

Per creare una nuova annotation è necessario selezionare il contenuto che si vuole collegare 

alla nota. 

 

Nel ribbon Annotations, cliccare New Annotation (o usare la combinazione di tasti 

CTRL+SHIFT+A).  

 

Nel tab Annotations inserire il contenuto che si vuole annotare. 

 

 
È possibile premere i tasti di scelta rapida CTRL+SHIFT+T per inserire ora e data 
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 blu Il contenuto annotato sarà evidenziato in e il testo della nota viene visualizzato nella scheda 

annotations nella parte inferiore della finestra. Per mostrare o nascondere le annotazioni per 

l'elemento attualmente visualizzato è sufficiente posizionarsi sulla barra multifunzione, nel ribbon 

View e selezionare o deselezionare la casella di controllo annotations. 

 

 

Le annotations, se presenti, verranno stampate come note finali se si sceglie di esportare in Word 

una fonte o un nodo . 

 

Le annotations vengono raggruppate nella Navigation view, all’interno 

della cartella Notes. 

 

Data la natura della loro funzione e visualizzazione, Esse devono 

essere mantenute abbastanza brevi e concise. 
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MEMO 

Le memo sono parte integrante del progetto e possono rappresentare un ottimo punto di 

partenza per la scrittura e la revisione del progetto stesso. Le memo possono essere usate per 

raccontare la storia del progetto, dalle prime idee ed ipotesi, fino ai vari approfondimenti in 

relazione ad un argomento, una persona, per seguire l’evoluzione di una teoria. 

Si tratta di una tipologia di documento che consente di registrare idee, intuizioni, interpretazioni 

relative agli elementi sorgente e alle interazioni tra i vari items che compongono il progetto. 

Sono in forma abbastanza libera (si possono anche raggruppare e organizzare in cartelle e 

sottocartelle), ma il suggerimento è quello di usarle come: 

 memo del progetto: da utilizzarsi come se fossero appunti presi su un diario o su un 

quaderno di laboratorio. E’ utile creare delle memo, da tenere in costante aggiornamento, 

per annotare gli obiettivi del progetto, le ipotesi interpretative e le decisioni, proprie e di 

tutto il team di ricerca; 

 memo relative alle interviste e/o ai partecipanti alle interviste: si possono annotare i punti 

chiavi delle interviste, le eventuali contraddizioni individuate, il metodo utilizzato, 

particolari informazioni che pensiamo potrebbero essere utili per ulteriori analisi, etc… 

Si possono anche includere informazioni sui partecipanti (la disponibilità o meno 

dell’intervistato, note sul loro atteggiamento, su una reazione particolare, aggiungere una 

loro foto, etc…); 

 memo su un nodo: sono utili per prendere nota dei motivi per cui pensiamo di creare un 

nodo, delle idee alla base di esso, delle ragioni per cui lo si ritiene significativo e su come si 

evolve il nostro pensiero; 

 Memo sulle query: essenziali per annotare le motivazioni per cui abbiamo creato una query 

e le riflessioni relative ai risultati ottenuti. E’ anche possibile inserire nella memo, tramite 

un semplice copia e incolla, il grafico risultante della nostra query. 

 

Ad 1 sorgente e/o ad 1 nodo può essere collegata solo 1 memo, ed essa non può essere collegata 

a nessun altro elemento.  

Si possono, però, anche creare memo che non siano collegate a nessuna fonte o nodo. 
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Per creare una nuova memo collegata ad una sorgente di orgine, 

è necessario selezionare la sorgente dalla List View o aprire la 

sorgente nella modalità Detail View. 

Selezionare, se desiderato, la porzione di testo da collegare alla 

memo 

Nel tab home, Item,  fare click su Memo Link, o utilizzare i tasti di 

scelta rapida CTRL+SHIFT+K. 

 

Le memo vengono memorizzate nella cartella Notes, Memos 

Per visualizzare la memo, si deve fare doppio clic su di essa, mentre per 

visualizzare il contenuto ad essa correlata, è sufficiente cliccare sul tasto 

destro del mouse e selezionare il comando Open Linked Item 
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SEE ALSO LINK 

I see also links vengono utilizzati per disegnare le connessioni tra gli elementi del progetto. Si può 

trattare di un collegamento tra sorgenti o tra parti di sorgenti interne. Ad esempio, si possono 

usare i See Also links per evidenziare idee, seguire le prove o mostrare una sequenza di eventi. Il 

contenuto da cui si effettua il collegamento viene evidenziato in rosa ed il collegamento viene 

visualizzato nella scheda See also nella parte inferiore della vista di dettaglio Navigation View  

 

Esistono due diverse modalità di creazione: 

 1. Creare See Also Link da una porzione di testo verso un item nuovo o esistente: 

 

E’ necessario selezionare il contenuto di partenza (essendo certi di essere in edit mode).  

 

Spostarsi poi nel tab Home, nel gruppo Links, fare click su See Also Link 

 

 2. Creare See Also link da una memo verso una porzione di testo: 

 

Per prima cosa è necessario creare una memo con le idee relative a un tema o un 

passaggio (es. rilevare una contraddizione) 

 

Aprire il file sorgente, selezionare e aprire il passaggio di interesse, per poi tornare nella 

memo e copiare (tasto destro  paste) come see also link. 

 

Quando si andranno ad esportare le note, si porà scegliere di esportare anche i see also link che 

verranno inserite come note a piè di pagina. 

 

HYPERLINK 

 

E’ possibile aggiungere collegamenti ipertestuali a documenti, memo o elementi esterni al 

collegamenti ipertestuali progetto,  come pagine Web o file al di fuori del progetto. I sono 

sottolineatura bluvisualizzati con una . 

 

Sebbene non sia possibile aggiungere collegamenti ipertestuali a file PDF o a set di dati, questi tipi 

di file potrebbero contenere collegamenti ipertestuali. È possibile aprire un collegamento 

ipertestuale per accedere a contenuti in altri punti di in un PDF o in posizioni esterne come le 

pagine Web. 

 

Per creare un collegamento ipertestuale è necessario selezionare il contenuto di partenza(essendo 

certi di essere in edit mode).  
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Nel tab Edit, gruppo Editing, cliccare Hyperlink, e successivamente New Hyperlink. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni su caratteristiche, quotazioni e corsi sull’utilizzo del prodotto, non esitate a 

contattarci! 
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