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I nuovi Sample Projects NVivo 

Scritto da Silvana di Gregorio, PhD 
Tradotto da GMSL S.r.l. 
 

QSR è da tempo impegnata a rendere NVivo sempre più intuitivo e facile da usare. L’ultima versione 
di NVivo, rilasciata a marzo 2020, include cinque Sample Projects che illustrano come NVivo possa 

essere utilizzato con diverse tipologie di dati e di approcci all’analisi. Due dei progetti sono 
disponibili con l’installazione di NVivo, gli altri tre sono disponibili per il download.  

 

 

I due Sample Projects installati 
 

Multi-method Sample Project (Environmental Change Down East) 
 

Si tratta di un sample project multi-metodo utilizzato per analizzare i punti di vista delle comunità 
del Down East del Nord Carolina a proposito dei cambiamenti ambientali rilevati nell’area costiera 
a seguito dello sviluppo immobiliare sul territorio.  

Mostra come NVivo possa supportare un’ampia gamma di metodi di raccolta dati all’interno di un 
progetto: interviste, sondaggi, immagini, video, nuovi articoli, letteratura, social media.  
È possibile scoprire come strutturare un progetto, utilizzando dei case relativi sia alle persone che 

ai luoghi, ed assegnando loro i relativi attributi corrispondenti alle loro caratteristiche.  
Questo progetto rappresenta altresì un esempio di collaborazione in team.  
Si possono leggere le note scritte dai diversi membri del team per vedere come hanno lavorato 

insieme, ed esegui query di confronto per verificare le differenze nella codifica che hanno effettuato.  
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Automated Insights 
 

Questo progetto è basato sull’analisi di survey relative alla consultazione di budget governativi locali 

in una città del Regno Unito. 
 
Dimostra le capacità di automazione di NVivo, infatti non è stata eseguita alcuna codifica manuale 

per completare l’analisi. 
 
Questo progetto contiene tre tipi di documenti relativi al processo di consultazione pubblica: 

• Under pressure – un report che descrive come il consiglio sta pianificando i futuri tagli di 

budget in base alla situazione locale negli UK 

• Future funding – bozza iniziale che rappresenta una relazione sul contesto dei dati 

campione del sondaggio  

• Budget Consultation Survey – si tratta di un dataset contenente i risultati del sondaggio dei 

residenti in merito al budget annuale. Ai residenti è stato chiesto dei tagli al bilancio, se erano 

d'accordo con le priorità di bilancio dettate dal consiglio e se pensavano che il consiglio 

avrebbe dovuto aumentare le tasse per contribuire a colmare il deficit di finanziamento. Il 

sondaggio includeva due domande a risposta aperta: ai residenti veniva chiesto di offrire 

ulteriori commenti sulle opzioni di bilancio e di offrire qualsiasi altro suggerimento su come 

il consiglio potesse risparmiare denaro. 

Ci sono due risultati da prendere in considerazione: uno riporta le risposte alle domande chiuse 
attraverso i grafici che ci restituisce NVivo. L’altro analizza le domande aperte con i risultati della 

query ed una spiegazione di come la codifica sia stata analizzata per estrarre i temi chiave. 
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I nuovi Sample Projects 
 

Literature Review 
 

Questo progetto è l’inizio di una sintesi narrativa sull’utilizzo della Realtà Virtuale nella Sanità. 

Essendo limitati alle sole pubblicazioni sotto creative commons, si tratta di una revisione parziale, 
ma evidenzia comunque come NVivo possa essere essenziale per realizzare delle sintesi narrative. 
Sono incluse le istruzioni per navigare all’interno del progetto con tutti i suggerimenti su come 

condurre sintesi narrative in NVivo.  
Il grafico sulla Literature Review Strategy per avere una rapida panoramica del progetto.  
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Mixed Methods 
 

Questo progetto rientra in uno studio di valutazione dei Wellness Centres gestiti dalla Older 
Women’s Network (OWN) in Australia. È stato condotto da Pat Bazeley, ex presidente della Mixed 

Methods International Research Association. I dati provengono da una vasta serie di fonti: 
discussioni di gruppo, interviste, materiale letterario e web, risposte da due sondaggi di valutazione, 
video e dati di carattere culturale (free listing). 
Evidenzia come dati differenti possano essere utilizzati in modo complementare per ottenere un 
report integrato.  
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Survey 
 

Questo progetto è un sondaggio tra le ex allieve di una rinomata scuola superiore femminile a 

proposito della loro esperienza all’interno dello stesso istituto.  
Il progetto mostra come in NVivo sia possibile analizzare un sondaggio con domande aperte e chiuse 
dall’inizio sino al report finale.  

Per chi si sta avvicinando per la prima volta ad NVivo, questo progetto rappresenta una buona 
introduzione in quanto costituito da un unico sondaggio e da un processo che, dall’inizio alla fine, è 
documentato nelle memos. Il report finale, incluso nel progetto, è stato scritto interamente in NVivo 

ed è completo di visualizzazioni grafiche. 
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Esplora tutti i sample projects per osservare la flessibilità e la varietà di opzioni disponibili di NVivo. 
Dalla raccolta dei dati alla codifica, NVivo offre supporto durante tutto il processo di ricerca.  
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