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LA MISURAZIONE IN PSICOLOGIA:
MODELLI, METODI E APPLICAZIONI
• Obiettivi formativi:
– fornire agli studenti
conoscenze teoricopratiche sui modelli, i
metodi e le molteplici
applicazioni della
misurazione in
psicologia.

• Argomenti:
– Approcci qualitativi e
quantitativi in psicologia.
– Operazionismo e
misurazionismo in psicologia.
– Scaling unidimensionale
– Scaling multidimensionale
– Misure di atteggiamento
– Il testing psicologico:
• Classical Test Theory
• Item Response Theory
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" When you can measure what you are
speaking about and express it in
numbers you know something about
it; but when you cannot express it in
numbers, your knowledge is of a
meagre and unsatisfactory kind” (Lord
Kelvin, 1883)
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ORIGINI DEL MISURAZIONISMO IN PSICOLOGIA
• Psicofisica (Fechner, 1850)
– …misurazione delle
relazioni tra sensazioni
soggettive e stimoli fisici
come “ponte” tra mondo
psichico e mondo fisico

•

•

Legge di Weber-Fechner (1860)
S = K log R+C
S (sensazione); R (Reiz, stimolo)
K e C: costanti
L’intensità della sensazione è
proporzionale al logaritmo
dell’intensità dello stimolo
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ottengono con valori sempre maggiori del peso fisico sollevato.
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Grafico che mette in relazione l’intensità fisica di pesi sollevati (misurati in kilogrammi) e l’intensità
soggettiva della pesantezza, calcolata attraverso la legge di Weber-Fechner ed espressa in un unità di
misura arbitraria. Come si può vedere, aumenti graduali e costanti del peso fisico si accompagnano ad
aumenti via via sempre più deboli della sensazione di pesantezza.

Con la scoperta del rapporto di Weber e della legge di Weber-Fechner, ed il contemporaneo
sviluppo di metodologie di laboratorio per la misurazione delle soglie di sensazione (vedi sezione
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ALTRI ANTECEDENTI DEL MISURAZIONISMO
• Fischer (1925) introduce in agronomia l'analisi
della varianza diffusasi in psicologia a partire
dagli '40
• Applicazioni e impatto sociale dei primi test
– per es. Army Alfa impiegati per la selezione del
personale militare durante la 1° guerra mondiale

• Fondazione della Psychometric Society (1936)
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ALCUNI PIONIERI DELLA PSICOMETRIA
• F. Galton (1822-1911)
•

•

Deviazione quartile

Differenze individuali
Il coefficiente di correlazione r di Pearson
–

misure antropometriche,
capacità sensoriali
Taleecc.
coefficiente

serve a misurare la correlazione tra variabili a
intervalli
o a rapporti equivalenti. È dato dalla somma dei
– Deviazione quartile
come indice
di dispersione
prodotti dei punteggi
standardizzati
delle due variabili (zxzy)
• Correlazione
di Bravaisdiviso il numero deiPearson
soggetti (o delle osservazioni).
– Metodo della correlazione
(perfezionato dal suo allievo K.
Pearson)

• K. Pearson (1857-1936)

•

r=

Σ zxzy
N

– Correlazione, nuova forma di
Tale
coefficiente può assumere valori che vanno da –1.00 (tra
“analisi matematica”
applicata
– somma dei prodotti dei
alle scienze biologiche
e sociali
le due
variabili vi è una
correlazione perfetta negativa) e + 1.00
punteggi standardizzati delle
(tra le due variabili vi è una correlazione perfetta positiva). Una
due variabili (zxzy) diviso il
L.Thurstone (1887-1955)
correlazione uguale anumero
0 indica
tra le
due variabili non vi è
deiche
soggetti
(o delle
– Scale di atteggiamento
alcuna relazione.
osservazioni).
– Misure delle primary mental
abilities
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IL CONCETTO DI MISURAZIONE
• “La misurazione, nel senso più ampio,
consiste nell’attribuzione di numeri a oggetti o
eventi seguendo determinate regole. Il fatto
che si possano assegnare dei numeri
seguendo regole differenti porta a differenti
tipi di scala e differenti tipi di
misurazione” (Stevens, 1946)
• “Quando non si può misurare...non si può conoscere
che in modo scarso e insufficiente…” (Lord Kelvin)
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OPERAZIONISMO
• Ogni concetto deve essere legato a operazioni
osservabili e misurabili (Bridgman, 1927)
– Non conosciamo il significato di un concetto finché
non abbiamo un metodo per misurarlo
– Un concetto e il suo significato sono sinonimi
dell’insieme di operazioni tramite cui è definito,
validato e misurato
– Un esempio di concetto operazionalizzato: “fame”è “tempo
trascorso dall’ultimo pasto” (Tolman)

• È possibile operazionalizzare e misurare tutti i concetti
delle scienze sociali?
– Anti-misurazionismo (“quantofrenia”, Sorokin)
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MISURARE I COMPORTAMENTI

• Che cosa misurare
– Ogni tipo di attività osservabile (inclusi i
“comportamenti verbali”)

i. Frequenza
ii. Durata
iii. Intensità
10

COME MISURARE
• “Campionamento del comportamento”
– Il comportamento non può essere osservato nella
sua interezza, né per tutto il tempo….

i. Time sampling
– Osservazione a intervalli (meglio se variabili)

ii. Context Sampling
– Osservazione in differenti contesti comportamentali

iii. Test psicologici
• Campioni di comportamento individuale,
limitati ma scelti accuratamente
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MISURAZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE
• Misure fisiche
– Si riferiscono a
eventi, dati, proprietà
informazioni ecc.
provenienti dal
mondo esterno
– Sono validabili
direttamente e
oggettivamente

• Misure soggettive
– attitudini, opinioni,
atteggiamenti,
valutazioni ecc.
– Mancano di referenti
esterni
– La loro validazione è
mediata e indiretta
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SCALING DI MISURE PSICOLOGICHE

• Che cosa misura una scala dipende da
ciò che i suoi numeri rappresentano
– I 4 livelli di misurazione (in ordine crescente
di complessità)
i. Scale nominali
ii. Scale ordinali
iii. Scale a intervalli
iv. Scale a rapporti
13

SCALE DI MISURA
SCALA

NOMINALE

RELAZIONI

STIMATORI

DATI

CHE LA DEFINI-

APPROPRIATI

DA TRATTARE

SCONO

(ESEMPI)

(ESEMPI)

1. EQUIVALENZA

MODA

CATEGORIE

FREQUENZA

TIPOLOGIE

classificazione
ORDINALE

1. EQUIVALENZA

MEDIANA

GRADI MILITARI

ordinamento

2. MAGGIORE DI

PERCENTILE

STADI DI SVILUPPO

INTERVALLO

1. EQUIVALENZA

MEDIA

TEMPER. (Celsius)

equiripartizione

2. MAGGIORE DI

DEVIAZ. STAND.

SCALE LIKERT

unità di misura

3. RAPPORTO

"r" di PEARSON

A

zero arbitrario

CONOSCIUTO
FRA OGNI 2
INTERVALLI

DI RAPPORTO

1. EQUIVALENZA

MEDIA GEOM.

PESO

proporzione

2. MAGGIORE DI

COEFF. DI VAR.

TEMPI DI REAZIONE

unità di misura

3. RAPPORTO

zero reale

CONOSCIUTO
FRA OGNI 2
INTERVALLI
4. RAPPORTO
CONOSCIUTO
FRA OGNI 2
VALORI

14

VARIABILI
Qualitative

• Scale nominali
– Es. genere, nazionalità,
stato anagrafico

• Scale ordinali
– Es. predisposizione
all’ansia

Quantitative
• Discrete
– sono rappresentate tramite
operazioni di conteggio
(es. numero di figli, numero
numero di auto di una certa
marca vendute in un anno)

• Continue
– derivano da misurazioni
(es. peso corporeo, tempi
di raezione)

IL CONCETTO DI CONTINUUM
• Rappresentabile come una linea che include
infiniti punti corrispondenti ad altrettanti numeri
reali
– Astrazione teorica necessaria per costruire uno strumento di
misura

A____B________C____D
• Costruire una scala psicologica (scaling)
– Fissare una serie di valori su un continuum che rappresenta
l’attributo psicologico studiato
– I valori che si collocano sul continuum esprimono una
valutazione e/o un giudizio manifestato da uno o più soggetti
– Ai soggetti vengono sottoposti determinati “oggetti” (oggettistimolo) con la richiesta di differenziarli.
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LO SCALING PSICOLOGICO
• Scaling
– indica sia lo
strumento, sia il
risultato della
misura…

• Item Analysis
– insieme dei
procedimenti e delle
tecniche per la
messa a punto di
strumenti di ricerca
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TIPI DI SCALING
Scale unidimensionali
•

Si assume che gli item che
compongono la scala misurino
una stessa caratteristica (o
tratto latente)
– Obiettivo: determinare e
ordinare le differenze
individuali di fronte a una
medesima dimensione…
– Esempio: Scale di Guttman

Scale multidimensionali
•

Gli item che compongono la
scala misurano dimensioni
distinte per ogni soggetto
– Le variazioni sistematiche nelle
risposte dei soggetti agli item sono
attribuite alle differenze negli stimoli
rispetto al carattere designato

•

Obiettivo: ordinare e
raggruppare i differenti item
secondo le rispettive dimensioni
sottostanti

•

Esempio: Analisi fattoriale,
questionari di personalità, scale di
atteggiamento ecc.
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AGGREGAZIONE DEGLI ITEM

• Modello additivo
– I punteggi assegnati ai singoli item (basati
sulle risposte dei soggetti) sono sommati
• Un esempio di modello additivo è la scala di
Likert frequentemente usata nelle scienze
sociali (cfr. oltre)
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REQUISITI DELLE SCALE MULTIDIMENSIONALI
• Ciascun item deve misurare “qualcosa” che presenta
un continuum di misurazione quantitativa
• Ciascun item è rappresentato da una affermazione
che chiede a ciascun soggetto di indicare,
relativamente ad una serie di risposte, quella che
meglio riflette il suo atteggiamento.
• La scala deve contenere item multipli. Il termine
“additivo” si riferisce al fatto che gli item multipli
vengono tra loro combinati o sommati (Schifini, 2011)
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IL CONCETTO DI ATTEGGIAMENTO
• Atteggiamento
a. Insieme di tendenze e convinzioni di una persona
nei confronti di un particolare argomento
(Thurstone)
• Componenti cognitive ed emotive
b. Sistema di valutazione positiva o negativa di
sentimenti emotivi e tendenze ad agire a favore o
contro determinati “oggetti” sociali (Krech e
Crutchfield)
• Componenti cognitive, emotive e conative
– Direzione: a favore o contro l’oggetto
– Valenza: grado di favore o sfavore
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SCALE DI ATTEGGIAMENTO
• Strumenti psicometrici costituiti da una serie di
affermazioni (almeno due) relative a un determinato
concetto
• Modello di scala: insieme di assunti e di regole
tramite cui produrre una scala psicologica
– I soggetti esprimono il loro parere in forme e
modalità differenti secondo il procedimento di
scaling utilizzato.
– La natura sfumata e inafferrabile degli atteggiamenti fa sì
che non esista un modo quantitativo preciso e totalmente
affidabile per misurarli esattamente, esistono tuttavia degli
strumenti di raccolta e di analisi dei dati che ci permettono di
rilevare indizi utili alla loro comprensione
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TECNICHE DI AUTOVALUTAZIONE

• Scala di distanza sociale (Bogardus)
• Scalogramma (Guttman)
• Differenziale semantico (Osgood)
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LE SCALE DI BOGARDUS
• “Distanza sociale”
– Quanto le persone sono
portate ad accettare
relazioni sociali (con
singoli individui o
categorie di individui) in
differenti situazioni di
interazione
– Studi su rapporti tra
gruppi etnici o razziali

• Metodologia
– Somministrazione di un
questionario
comprendente serie di
item riferiti a possibili
comportamenti verso un
individuo o una categoria
di individui.
•

Il soggetto deve indicare gli item
che è disposto ad accettare
• Gli item sono gerarchizzati
24

ESEMPIO DI SCALA DI BOGARDUS (1925)
•
1. Lo accetterei come parente
stretto
2. Lo accetterei nel mio club
3. Lo accetterei come vicino di
casa
4. Lo accetterei come compagno
di lavoro
5. Lo accetterei come
concittadino
6. Lo accetterei come turista
7. Lo escluderei dal mio paese.

•
•

•

Ordinamento decrescente degli
item: se il respondent accetta il
1° item egli accetta tutti gli altri
fino al 6°.
L’item 7 indica un rifiuto totale
Più sono gli item accettati
maggiore è il livello di contatto
sociale
Ipotesi di Bogardus (ripresa da
Krech e Crutchfield)
– La componente affettiva è
legata alla componente
conativa (=tendenza all‛azione).
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INDICI DI BOGARDUS
1. Indice di contatto
sociale
– SCR (Social contact
range): numero di
categorie che il soggetto
accetta

2. Indice di distanza
sociale
– SCD (social contact
distance): numero di
categorie che il soggetto
non accetta.
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SCALA DI DISTANZA SOCIALE (ESEMPIO)

soggetti
1
2
3
4
5

SOCIAL CONTACT RANGE (SCR)
6
3
5
1
0

SOCIAL CONTACT DISTANCE (SCD)
0
3
1
5
6
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SCALOGRAMMA DI GUTTMAN (1944)
• Ha l’obiettivo di determinare un continuum
unidimensionale del concetto che si intende misurare
• Proprietà:
1. Perfetta gerarchia
2. Carattere cumulativo degli item

– Item dicotomici
• Discriminano perfettamente i soggetti (requisito essenziale
per lo strumento)
– Nello scalogramma di Guttman ogni item evidenzia un
continuum latente solo se la scala riesce a prevedere le
risposte dei soggetti (ciò dipende dalla capacità da parte del
ricercatore nel formulare gli item)
28

FASI DI ELABORAZIONE
• Costruire uno scalogramma..
i. Determinare la variabile da studiare
ii. Porre gli item lungo un continuum che rispecchia i
diversi gradi dell’atteggiamento in base a…
….punteggi dicotomici (1=accordo; 0= disaccordo)
iii. Collocare i soggetti in ordine di rango in base al
punteggio totale
iv. Verificare l’omogeneità degli item rispetto alla
scala
• Solo item omogenei discriminano perfettamente
29

UNO SCALOGRAMMA (ESEMPIO)
soggetti item 1 item 2 item 3 item 4
1
1
1
1
1
3
0
1
1
1
4
0
1
1
1
5
0
0
1
1
6
0
0
1
1
7
0
0
0
1
8
0
0
0
1
9
0
0
0
0
….
n

totale
4
3
3
2
2
1
1
0

!

Riproducibilità perfetta: corrispondenza tra rango
del soggetto e punteggio totale
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ITEM ORDINABILI GERARCHICAMENTE (ESEMPIO)
1.
2.
3.
4.
5.

Ricopro o ho ricoperto cariche sindacali
Parlo alle riunioni sindacali
Partecipo alle riunioni sindacali
Leggo la stampa sindacale
Sono iscritto al sindacato

SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
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ESEMPIO DI SCALOGRAMMA CON “ERRORI”
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COEFFICIENTE DI RIPRODUCIBILITÀ (CR)

• Misura il grado di scostamento della scala
osservata dallo scalogramma perfetto
– proporzione di “errori” (scostamenti dalla
gerarchia “teorica”) sul totale delle risposte
1- numero di errori

n item x n soggetti
• Se CR ≥ 0,90 è accettazione della scala (errori
considerati casuali)
• Se CR <0,90, è si eliminano gli item con un maggiore
numero di errori, ricalcolando ogni volta il CR.
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COME CREARE UNO SCALOGRAMMA
• Evitare item con tassi troppo elevati (>80%) di
accettazione o di rifiuto, poiché poco discriminanti e
destinati ad innalzare artificiosamente il CR
• Impiegare un numero sufficientemente elevato di
item: una scala formata da pochi item può produrre
elevati valori di CR anche se gli elementi non sono
suscettibili di classificazione unidimensionale
• Ispezionare attentamente le sequenze erronee: la
presenza ripetuta di una sequenza non prevista dal
modello può essere sintomo di un’altra dimensione
sottostante gli indicatori.
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IL DIFFERENZIALE SEMANTICO DI OSGOOD
• Rilevazione dei significati connotativi
attribuiti a un certo stimolo (Osgood, Suci e
Tannenbaum 1957)
– Quali associazioni il soggetto produce fra il
concetto analizzato e altri concetti proposti in
maniera standardizzata a tutti gli intervistati
– Il differenziale semantico si configura come una
combinazione di associazioni controllate e di
procedure di scaling
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STRUTTURA DEL DIFFERENZIALE SEMANTICO
• Consiste in una serie di scale, ciascuna delle quali
rappresenta una componente del significato del
concetto esplorato (dimensione dello spazio
semantico)
– Ogni scala/dimensione è composta da una coppia
di aggettivi bipolari tra i quali è collocata una scala
con 5 o 7 posizioni (rating).
– Il concetto è soggettivamente collocato in tale
spazio da un numero finito di coordinate ciascuna
delle quali corrisponde alla posizione su ciascuna
scala che il soggetto attribuisce al concetto.
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PROPRIETÀ DEL DIFFERENZIALE SEMANTICO

• La valutazione del concetto data da
ciascun intervistato per ciascuna scala
viene espressa in termini di:
1. Qualità (direzione positiva o negativa)
2. Intensità (distanza dall’origine)
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“PROFILO SEMANTICO” DI 2 PRODOTTI COMMERCIALI

Attivo

Prodotto A
Prodotto B
----------------------------------------------------------------------- Passivo

Giovane

----------------------------------------------------------------------- Vecchio

Calmo

----------------------------------------------------------------------- Agitato

Profondo

----------------------------------------------------------------------- Superficiale

Pungente ----------------------------------------------------------------------- Mite
Caldo

----------------------------------------------------------------------- Freddo

Vicino

----------------------------------------------------------------------- Lontano

Luminoso ----------------------------------------------------------------------- Scuro
Amaro

----------------------------------------------------------------------- Dolce

A voce alta ----------------------------------------------------------------------- Sottovoce
Giallo

----------------------------------------------------------------------- Blu

Spesso

----------------------------------------------------------------------- Sottile

38

CONNOTAZIONI DELLA CITTÀ DI FIRENZE

“Le presento una scheda che contiene
una serie di coppie di aggettivi che vanno
da una valutazione positiva ad una
negativa. Osservando questa scheda
indichi, con una crocetta, la casella che,
tra i due aggettivi estremi, corrisponde
alla Sua valutazione di Firenze” (a cura del
Comune di Firenze, 2004)
39
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indagine sulla qualità della vita a Firenze (2004).
nota
bella
unica
apprezzata
gradevole
civile
attiva
vivibile
stimolante
ospitale
gratificante
vivace
tollerante
divertente
sicura
confortevole
dinamica
aperta
cortese
veloce
pianificatrice
premurosa
rilassante
organizzata
accomodante
innovatrice
ordinata
silenziosa

6,7
6,5
6,3
6,2
5,6
5,1
4,8
4,7
4,7
4,7
4,7
4,6
4,6
4,6
4,5
4,4
4,2
4,2
4,1
4,0
3,9
3,7
3,6
3,6
3,6
3,5
3,3
2,7

DIMENSIONI
UNICITA'

media
6,3

DINAMICITA'

4,5

VIVIBILITA'

4,1

OSPITALITA'

4,1

ORGANIZZAZIONE

3,6

Mediante procedimento di analisi fattoriale si individuano i fattori principali che spiegano la
varianza delle valutazioni dei soggetti.
Il DS applicato a Firenze, ha rivelato la presenza di cinque dimensioni di valutazione di Firenze:
organizzazione definita dalle seguenti coppie di aggettivi: innovatrice-conservatrice;
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CONNOTAZIONI DI “IO COME SONO”
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SCALE DI STAPEL
• Ogni item ha una sola parola/frase che indica la
dimensione rappresentata.
• Ogni item ha 10 categorie (o altro numero pari) di
risposta.
• La categorie di risposta hanno etichette numeriche
non verbali
• Sono scale unipolari

43
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ATTEGGIAMENTI E OPINIONI (THURSTONE)
• Atteggiamento
– insieme di tendenze,
sentimenti, pregiudizi e
nozioni preconcette,
idee, timori... di una
persona nei confronti di
un particolare argomento
– Suscettibile di
cambiamenti anche
rapidi

• Opinione
– espressione verbale
dell’atteggiamento
– è una misura
dell’atteggiamento
– occorre individuare un
elevato numero di
affermazioni in grado di
selezionare le opinioni
su un continuum di
base
45

MISURE DI ATTEGGIAMENTO (THURSTONE)
1. Modello del giudizio
(o valutazione) per
confronto

2. Modello degli
intervalli
soggettivamente
uguali
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MODELLO DEL GIUDIZIO PER CONFRONTO
– Legge del giudizio per confronto •
• Costruire una scala
psicologica significa fissare
una serie di valori su un
continuum che rappresenta
un determinato attributo
•
psicologico
1. metodo della
comparazione a coppie
2. ordinamento secondo il
rango
Ø costruzione di scale a
•
intervalli

Thurstone applicò iquesto
modello al giudizio di gravità
dei reati
– non esiste uno strumento di
misura e le legislazioni variano
secondo le nazioni.

Per attribuire un valore
numerico su un continuum alla
gravità di fatti delittuosi, si
confronta ciascun reato con
tutti gli altri per determinare una
graduatoria di gravità
Il metodo si può applicare
anche a confronti psicofisici
(p.e. stime soggettive del peso)
47

essere accettate o rifiutate,devono tutte riferirsi all’‛atteggiamento da misurare ecc…

I 130 item furono sottosti a dei “giudici” ai quali veniva chiesto di collocare ciascun i
asse suddiviso in 11 categorie che andavano da una posizione estremamente favor
estremamente sfavorevole. I giudici non dovevano esprimere il loro grado di a
l'affermazione, bensì valutare se il significato della frase fosse a favore o
dell'argomento. In sostanza andavano suddivise le 130 affermazioni in gruppi omogene

INTERVALLI SOGGETTIVAMENTE UGUALI

Le 130 affermazioni furono indicate su singole schedine e fu chiesto ai giudici di co
stesso gruppo di schedine quelle che avevano lo stesso significato.
Il tutto posizionato su 11 categorie dalla meno favorevole alla più favorevole.

•

Thurstone applicò questo approccio a
una scala di atteggiamenti verso la
Chiesa
– 130 affermazioni (favorevoli, neutre e
contrarie alla Chiesa) che coprivano
tutta la gradazione da favorevole a
sfavorevole
– Alcuni “giudici” dovevano collocare
ciascuna affermazione su un asse
suddiviso in 11 categorie che
andavano da una posizione
estremamente favorevole a una
estremamente sfavorevole.
– Essi non dovevano esprimere il loro grado
di accordo con l'affermazione, bensì
valutare se il significato della frase fosse a
favore o a sfavore della Chiesa.

20
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ITEM TRATTI DALLA SCALA DI ATTEGGIAMENTI VERSO LA CHIESA

Metta una croce accanto alle affermazioni con cui si trova
d’accordo
• Mi piace frequentare la chiesa per lo spirito di amicizia
che trovo in essa
• Sento che andare a messa mi aiuta a vivere meglio
durante tutta la settimana
• Penso che tutte le chiese siano nemiche della verità e
della scienza
• Credo a quello che la Chiesa insegna ma ho le mie
riserve mentali
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Le operazioni successive alla valutazione dei giudici :





calcolare i valori scalari, cioè per ogni affermazione calcolare la media
valori che i giudici hanno attribuito ;
calcolare lo scarto interquartilico che misura l’‛ambiguità dell’‛item
scegliere le affermazioni che hanno visto più giudizi concordi da parte dei
e che si distribuiscono lungo tutto l'asse delle 11 categorie ;

INTERVALLI SOGGETTIVAMENTE UGUALI

Il processo di rilevazione prosegue inserendo gli items selezionati inseriti in un que

•

Per ogni affermazione si calcola la
mediana e la differenza interquartilica
(Q3 – Q1) per determinarne il livello di
ambiguità
– Tra Q3 e Q1 si trova il 50% centrale della
distribuzione: se la loro differenza è
piccola, vuol dire che la variabilità è
contenuta; se la differenza è ampia, la
variabilità è elevata.

•

Si scelgono le affermazioni che
hanno ricevuto i giudizi più
concordanti da parte dei giudici
…e che si distribuiscono lungo tutto
l'asse delle 11 categorie
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SCALE LIKERT
• Rating scale (discreta) per
lo scaling dei soggetti
– Misura l’atteggiamento del
soggetto rispetto alla
dimensione latente sottostante
ad un insieme di item

•

Le varie modalità di risposta,
ricondotte al continuum
dell’atteggiamento da misurare
concorrono alla sua
quantificazione

•

Atteggiamenti e opinioni
misurati per mezzo di
affermazioni.
– Di facile costruzione e
comprensione da parte del
respondent.
– Analogie concettuali con la scala a
intervalli soggettivamente uguali di
Thurstone,
– Utilizza un approccio più semplice
direttamente basato sulla
valutazione dei respondent
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STRUTTURA DI UNA SCALA LIKERT
• In genere, 10-12 item per ogni dimensione studiata
numero degli item dovrebbe essere grande abbastanza da dare
stabilità alla scala, ma non tanto da stancare i soggetti che rispondono
(Perrone 1977)
Nella versione originale utilizzata da Likert:
– strongly agree, agree, uncertain, disagree, strongly disagree
–

•

Il

n5 n4

n3

n2

n1

oppure:

–2

–1

0

+1

+2

– Attualmente si tende a eliminare la categoria centrale per
costringere chi risponde a prendere posizione, nella assunzione
che i “veri” incerti si distribuiscano stocasticamente in parti uguali
(Perrone 1977).
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SCALE LIKERT: ASSUNTI DI BASE
1. Atteggiamenti unidimensionali
– Le diverse affermazioni utilizzate devono riferirsi ad uno
stesso concetto, cioè gli item devono riguardare la stessa
proprietà/lo stesso atteggiamento

2. Concettualizzazione della dimensione come continua
– L’atteggiamento è considerato come un continuum, lungo il
quale vengono ordinate le modalità (discrete) di risposta

3. Equidistanza tra le categorie di risposta*
– Si assume che le posizioni percepite siano le stesse per ciascuna
categoria e per tutti gli intervistati; ovvero si presuppone che la
distanza tra “completamente d’accordo” e “d’accordo” sia uguale a
quella che c’è fra “disaccordo” e “completamente in disaccordo”, così
come rispetto alla categoria “incerto”
* cfr. Scale a intervalli. Se tali assunti non fossero soddisfatti, si
tratterebbe di una misura a livello di scala ordinale.
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FORMULAZIONE DEGLI ITEM

• Affermazioni semplici, chiare, brevi e
riguardanti giudizi di valore, non dati di
fatto.
– Es. “E’ meglio vivere nel presente, piuttosto
che pensare al futuro”
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CLASSIFICAZIONE DEGLI ITEM
•

Gli item sono monotonici, cioè
formulati in modo
unidirezionale rispetto
all’oggetto da rilevare
– Quanto più favorevole è
l’atteggiamento del soggetto verso
l’oggetto, tanto maggiore sarà il
suo punteggio per l’item

– Nel caso di item monotonici
negativi, i valori delle categorie
sono invertiti (5-4-3-2-1 di un
item positivo corrisponde a
1-2-3-4-5 di un item negativo)

Esempio
(Atteggiamento verso l’eutanasia)
È crudele prolungare le intense
sofferenze di qualcuno che soffre per
una malattia mortale e desidera morire
Affermazione con polarità invertita:

Chiunque aiuti a morire una persona
sofferente per una malattia terminale è
un assassino
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COERENZA INTERNA
•
•

Item selezionati dal ricercatore vengono
sottoposti ad un campione pilota (pre-test)
Coerenza interna delle scale
–
–

correlazione elemento-scala
coefficiente alfa di Cronbach
•

misura del peso relativo della variabilità associata agli
item rispetto alla variabilità associata alla loro somma

<.60 problematico
.60 ÷.70 appena sufficiente
.70 ÷.80 accettabile
.80 ÷.90 buono
>.90 ottimo/eccellente
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α DI CRONBACH
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CALCOLO ITEM-SCORE
•
•

Media delle risposte fornite dai
soggetti.
Deviazione standard e
ponderazione degli item,
tenendo conto della loro
deviazione rispetto all’item
score medio di tutti gli item.
–

I ‘pesi’ così ricavati offrono un
criterio per assegnare maggior
valore ad una risposta 1 su un
item estremo che a una
identica risposta 1 su un item
meno estremo.

•

•

In base al punteggio medio i
soggetti vengono ordinati dai
meno favorevoli ai più
favorevoli.
Si prende il 25% dei meno
favorevoli e il 25% dei più
favorevoli (quartile inferiore e
superiore) (o altra frazione
arbitraria) e si scelgono come
migliori gli item che meglio
discriminano tra i due gruppi di
soggetti.
–

Con gli item selezionati si
costruisce la scala definitiva.
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POSSIBILI BIASES DELLE SCALE LIKERT
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1.

RESPONSE SET
•

• Distorsione dovuta al
fatto di presentare il
singolo item in una
batteria con numerosi
item simili
– Il responder è
influenzato dall’insieme
degli item e tende a
rispondere sempre nella
stessa direzione

Soluzioni:
i.
ii.

Ridurre il numero degli item
Invertire la polarità
semantica degli item
•

iii.

iv.

Per es. “sono tranquillo” in una
scala di ansia (èinversione dei
punteggi)

Chiedere al soggetto di
rispondere a ogni item in
modo immediato e senza
tener conto delle risposte
date in precedenza
Mescolare gli item
appartenenti allo stesso
questionario/batteria
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2. ACQUIESCENT RESPONSE SET
• Tendenza a dichiararsi
sempre d’accordo con tutte
le affermazioni che
vengono sottoposte
•

Il responder (specie se poco
istruito) risponde agli item come
pensa risponderebbe
l’intervistatore

•

Soluzione
–

Formulare
appropriatamente le
consegne del questionario,
evidenziando che non ci
sono risposte “giuste” o
“sbagliate”
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3. REAZIONE ALL’OGGETTO
• Il responder non riesce a
separare l’affermazione
dall’oggetto

•

– Es. “Ai politici interessa solo il
voto, non i bisogni degli elettori”

Soluzione
–
–

Formulazioni
semanticamente positive d
Es. “Ai politici interessa
solo il voto, non i bisogni
degli elettori”

Il soggetto risponde
“completamente in disaccordo”…
dicendosi convinto che “dovrebbero
interessarsi anche ai bisogni, non
solo al voto”
(Cacciola, Marradi, 1998; Marradi,
2007)
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4. CURVILINEARITÀ
•

Anziché discriminare tra i
soggetti “favorevoli” e quelli
“sfavorevoli” dall’altro, la
formulazione di un item
produce la scelta della
stessa alternativa da parte
di due soggetti che hanno
opinioni opposte…il
continuum si trasforma in
una U coricata
soggetti che sono in accordo

Esempio:
•

Il voto è l’unico modo in cui le
persone comuni possono
influenzare le scelte politiche
– “In disaccordo” può
significare che:
i.

ii.

Oltre al voto, esistono
altri modi per influenzare
le scelte politiche
Non esiste alcun modo,
neppure il voto
(E.Amaturo)

soggetti che sono in disaccordo
"La presenza di una distribuzione dei soggetti del tipo descritto nel grafico ...
riportato sarebbe il risultato del fatto che persone che non approvano una certa
situazione si trovano associate, cioè si collocano sullo stesso lato, di persone che
sarebbero favorevoli a quella stessa situazione" (Guidicini 1995, 98).
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5. FALSA DOPPIA NEGAZIONE
• Se l’item è espresso in
forma negativa, dichiararsi
in disaccordo significa
affermarlo
– Es. “Agli immigrati non
dovrebbe essere
concesso il diritto di voto”

• Soluzione: utilizzare
affermazioni positive
• “Agli immigrati dovrebbe
essere concesso il
diritto di voto”

• In disaccordo=Agli
immigrati dovrebbe essere
concesso il diritto di voto
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RIEPILOGO METODO LIKERT
1. Il ricercatore sceglie un certo numero di frasi (item)
semanticamente collegate all’atteggiamento da rilevare
2. Per ogni item l’intervistato deve scegliere tra 5 o 7 categorie di
risposta che formano una scala di accordo/disaccordo
3. A ciascuna categoria di risposta vengono associati numeri (di
solito da 1 a 5 o da 1 a 7)
– Funzione monotòna: al punteggio basso corrisponde un basso (o
un alto) consenso e ad un punteggio alto corrisponde un alto (o un
basso) consenso

4. Il punteggio da attribuire ad ogni soggetto sull’atteggiamento
rilevato con la batteria Likert è additivo: equivale alla SOMMA
dei punteggi ottenuti su ciascuna frase oppure alla MEDIA di tali
punteggi
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CONFRONTO SCALE LIKERT E THURSTONE
Likert
• Misure più dirette e
semplici

Thurstone
• Misure più complete,
perché il respondent è
obbligato ad effettuare
confronti tra le
affermazioni
– Le sue affermazioni sono
collocabili su un continuum
che genera una scala ad
intervalli
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SCALE GRAFICHE
• Per problemi (culturali, semantici ecc.) che
sorgono nella somministrazione di scale con
etichette verbali o numeriche si utilizzano
scale con riferimenti grafici.
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persone con difficoltà nella lettura ecc.)
in presenza di lingue differenti/indagini in paesi differenti
in quesiti di immediata risposta
come domande di controllo

SCALE DI LADDER

Alcuni esempi di scale grafiche:

Ladder scale:

scala a 9 o 11 gradini usata per misurare il livello di soddisfazione della

propria vita.
Al respondent viene chiesto di indicare la posizione che meglio rappresenta la sua condizione
di vita

• Scala a 9 o 11 gradini usata per misurare il
livello di soddisfazione della propria vita
La mia vita è:
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Faces scale:
dell’‛individuo.

scala a 5 o 7 modalità grafiche usata spesso per valutare il livello di felicità

FACES SCALES
• Scale a 5 o 7 gradini usate spesso per
Faces scale
: scala a 5 o 7ilmodalità
grafiche usata spesso per valutare il livello di felicità
misurare
livello
di felicità individuale
dell’‛individuo.

27
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ALTRI ESEMPI DI SCALE GRAFICHE

Altro esempio di scala a 7 gradini che utilizzata per valutare la Qualità di vita in una realtà
urbana. Altro esempio di scala a 7 gradini che utilizzata per valutare la Qualità di vita in una realtà
Si trova inurbana.
differenti versioni grafiche e in diversa dimensione della scala, sia pari che dispari.
Si trova in differenti versioni grafiche e in diversa dimensione della scala, sia pari che dispari.

a

b

c

a

d

b

c

e

f

d

e

f

☼ ☼





a

b
a

c
b

d
c

e
d

f
e

f

Anche se sostanzialmente le due tipologie di scala scale sono paragonabili è evidente che la
Anche
sostanzialmente
le due tipologie
scala scalequella
sono paragonabili
che la
faces scale
va se
riportata
alla auto-valutazione
deldi soggetto,
atmosfericaè èevidente
più
faces
scale va di
riportata
alla auto-valutazione del soggetto, quella atmosferica è più
appropriata
per valutazioni
contesti esterne.
appropriata per valutazioni di contesti esterne.
Nelle scale grafiche è anche possibile utilizzare valori numerici, un valore per ciascuna
Nelleo scale
grafiche
è estreme.
anche possibile
valori
numerici,
un valore
per ciascuna
raffigurazione
solo per
le figure
Allorchéutilizzare
si utilizzano
anche
riferimenti
numerici,
o (figura
solo pered
leetichette)
figure estreme. Allorché si utilizzano anche riferimenti numerici,
sono detteraffigurazione
“scale miste”
sono dette “scale

miste” (figura ed etichette)

Circle scale: scala in genere a sette modalità di risposta ciascuna delle quali è
Circle
scale
: scala
in genere
a sette
modalità un
di “+”risposta
delle
rappresentata
da un
cerchio
suddiviso
in spicchi
che contengono
o un “-”;;ciascuna
i cerchi sono

quali è
da un un
cerchio
suddiviso
in spicchi
che “+”
contengono
un “+”crescente
o un “-”;; idicerchi sono
ordinati inrappresentata
modo da contenere
numero
decrescente
di segni
ed un numero
Un'altra
versione
di
tale
scala
è
quella
costituita
da
un
solo
cerchio
suddiviso
in
6richiede
o piùcrescente
spicchi di
ordinati
in
modo
da
contenere
un
numero
decrescente
di
segni
“+”
ed
un
numero
segni “-”;; in genere tale scala viene utilizzata per rilevare sentimenti; per esempio si
dove si soggetto
collocano
le
modalità
espresse
in valori
(+)ino quello
(-).per
Diche
seguito
vediamo
un esempio:
segni “-”;;di
incollocarsi,
genere tale
viene
utilizzata
rilevare
sentimenti;
perunesempio
a ciascun
trascala
i sette
cerchi,
meglio
rappresenta
propriosi richiede
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LIVELLI DI RAPPRESENTAZIONE DELLA SCALA
DIMENSIONE DELLA SCALA
•8. Item
dicotomici (a 2 livelli)
La dimensione della scala fa riferimento essenzialmente al numero di livelli attraverso i quali è
rappresentata.
Non è sempre facile decidere quanti livelli definire nella scala su cui ciascun soggetto dovrebbe
esprimere il proprio accordo.
E' possibile decidere di utilizzare una scala dicotomica:

– 1 (accordo) / 0 (disaccordo)
Disaccordo
1

Accordo
2

• Item politomici (a più livelli)

oppure di utilizzare una scala con molti livelli come la seguente
Completamente
in disaccordo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Completamente
d’‛accordo

alla teoria psicometrica, è sempre più vantaggioso utilizzare più livelli.
• Facendo
Dal riferimento
punto di
vista psicometrico sono preferibili più livelli,
E' infatti stato dimostrato che l'affidabilità delle scale è legata, in senso positivo, al numero dei
livelli; in altre parole, la capacità di una domanda di misurare in maniera più o meno raffinata
perché
rendono
più affidabile
la definite
scalaper la scala di risposta.
aumenta
all'aumentare
del numero
delle posizioni
Conseguentemente il livello di affidabilità è correlato in maniera diretta sia al numero dei livelli
definiti che al numero di item utilizzati, in particolare, aumenta in modo significativo al crescere
dei livelli; tale aumento diviene però poco significativo, o nullo, se il numero dei livelli supera un
certo livello; l'aumento del grado di affidabilità, per esempio, è piuttosto basso se si superano gli
11 livelli.
Ciò può essere spiegato dal fatto che con un numero elevato di livelli il soggetto che deve
esprimere la propria posizione può trovare difficile ricordare il significato di ciascuno dei livelli.
In molti casi ciò può portare ad una polarizzazione delle risposte verso alcuni valori; si pensi, a
tale proposito, alle scale numeriche-percentuali (che vanno da 0 a 100) che – il più delle volte – i
soggetti utilizzano solo per alcuni valori (5, 10, 20, 50, ecc.).
La scelta del numero di livelli deve inoltre tenere conto anche del corretto bilanciamento; una

– Un numero eccessivo di livelli riduce però l’affidabilità perché il
responder può trovare difficile ricordare il significato di ciascuno dei
livelli.

71

CLASSIFICAZIONE DELLE SCALE DI ATTEGGIAMENTO
Scale di
atteggiamento
Scale con 1
solo item

Scale a
categorie
itemizzate

Scale
comparative

Scale a
ordinamento
per ranghi

Scale continue

Q-sort
Scale

Scale a
somma
costante

Scale a
confronti
appaiati

Scale
grafiche

Scale multi-item

Differenziale
semantico

Scale
Likert

Scale
associative

Scale di
Sapel

SCALE A CATEGORIE ITEMIZZATE
• Molto usate nelle
indagini di mercato
– Es. livello di
soddisfazione verso la
propria polizza di
assicurazione sanitaria
u Molto soddisfatto
u Abbastanza soddisfatto
u Poco soddisfatto
u Per nulla soddisfatto

i.

Tutte le categorie sono
etichettate
ii. Il respondent è forzato a
fare una scelta
iii. Ci sono più categorie
favorevoli che sfavorevoli
(quindi la scala è
sbilanciiata)
iv. Non ci sono confronti
espliciti con possibili
alternative
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ALTRI TIPI DI SCALA

• Scale comparative
– Scale ordinali tramite cui i
soggetti valutano 2 o più
oggetti confrontandoli
direttamente l’uno con
l’altro (ottimo/buono/
discreto/scadente)

• Scale a ordinamento per
ranghi (ranking scales)
– Scale ordinali tramite cui i
soggetti confrontano e
ordinano più oggetti (in
genere non più di 5 o 6)

• Scale a somma costante
– Il soggetto dispone di un
numero prefissato di punti
(es.100) da distribuire fra
vari oggetti
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ANALISI FATTORIALE
• Il termine "analisi fattoriale" sta ad indicare un
complesso di procedimenti aventi lo scopo di analizzare
le inter-correlazioni tra un insieme di variabili.
– L'analisi fattoriale “esplorativa” ha lo scopo di riportare gli
indicatori empirici di partenza (le risposte dei soggetti agli item)
a un certo numero di fattori latenti.
• Per determinare il numero dei fattori da estrarre, un criterio è quello di
esaminare le saturazioni: quando si ottengono fattori che presentano
saturazioni < 0.25 su alcune variabili, si assume che queste variabili non
sono più degne di interesse psicologico

– L'analisi fattoriale “confermativa” parte invece da un’ipotesi su
un modello teorico di fattori latenti che si vuole confermare
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ESEMPIO DI DATI INIZIALI
• Cercare una causa latente delle correlazioni tra
variabili….

•
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INFLUENZA DEI FATTORI SULLE VARIABILI E SULLE PERSONE

Persone
•

Il fattore può accomunare certi
individui ed essere presente in
grado diverso in ciascun
individuo
– Ad es., il fattore "scienze” può
accomunare persone che hanno
alti voti in matematica, chimica e
geografia; il fattore "lettere" ne
accomuna altre che hanno alti voti
in storia, italiano e latino
– Un soggetto che possiede in grado
elevato un fattore, presenterà in
grado elevato la misura delle
caratteristiche influenzate da quel
fattore.

Variabili
• Ogni fattore può avere un
peso diverso in ogni
variabile
– Peso del fattore nella
variabile considerata
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DIFFERENZE INDIVIDUALI NELL’ANALISI FATTORIALE
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MISURA DI UNA CARATTERISTICA
•

La misura di una caratteristica
può essere scomposta in una
serie di valori
•

•

Alcuni valori indicano il grado
con cui certi fattori (per es., la
tendenza verso materie
letterarie) sono presenti nel
soggetto
Altri indicano l'importanza che
tali fattori hanno su certe
caratteristiche (per es,
l'importanza che la tendenza
verso materie letterarie ha sulla
capacità di scrivere un racconto)

•

La misura di una caratteristica
può essere considerata la
risultante di n fattori
– Per esempio, un voto 8 in
matematica
• Attitudine numerica che
contribuisce al 75% (=6),
• Attenzione che contribuisce al 25%
(=2)

– Generalizzando, la misura di una
caratteristica può essere considerata
come la somma di diversi valori. I
procedimenti fattoriali valgono per
variabili che si distribuiscono
secondo la curva normale. Inoltre i
fattori devono essere indipendenti.
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FATTORI UNICI E COMUNI
• Fattore unico
– ITEMS
La- La Newsletter
variabile
del testing psicologicoè saturata da
un fattore singolo
Figura 1. Struttura unidimensionale

• Fattori comuni
ITEMS - La Newsletter del testing psicologico

Figura 1. Struttura unidimensionale

18/10/12 18:23 è saturata oltre
– La variabile
che da un fattore unico
anche da un fattore comune

X1, X2, X3, ..., Xn sono le variabili osservate che saturano sul fattore latente. Come si può notare, le varabili
osservate hanno tutte qualcosa in comune fra sé e questo "qualcosa in comune" è espresso dal fattore latente F.
Tuttavia, oltre ad elementi di comunanza, sono presenti anche alcuni elementi di diversità, o meglio di unicità nel
senso che ciascuna variabile è influenzata, oltre che da un fattore comune, anche da un fattore unico. Il modello
sarà dunque il seguente (cfr. fig. 2).
Figura 2. Rappresentazione del modello teorico dell'AFE

X1, X2, X3, ..., Xn sono le variabili osservate che saturano sul fattore latente. Come si può notare, le varabili
osservate hanno tutte qualcosa in comune fra sé e questo "qualcosa in comune" è espresso dal fattore latente F.
Dove F1 e F2 sono i fattori comuni, U1 e U2 i fattori unici e Z1 e Z2 le variabili osservate (punteggi standardizzati).
Tuttavia, oltre ad elementi di comunanza, sono presenti anche alcuni elementi di diversità, o meglio di–unicitàI nel
coefficienti
di saturazione
diessereciascuna
Il modello teorico
rappresentato nella figura può
espresso nella seguente equazione:
ZJK = Fi1 ak1 + Fi2 ak2 + ... Fim akm + uik
senso che ciascuna variabile è influenzata, oltre che da un fattore comune, anche da un fattore unico. Il modello
variabiledove:
in ciascun fattore comune sono
Z è il punteggio standardizzato del soggetto i sulla variabile k;
sarà dunque il seguente (cfr. fig. 2).
F è il punteggio standardizzato per il soggetto i nel fattore comune;
coefficienti di correlazione fra le variabili e
Figura 2. Rappresentazione del modello teorico dell'AFE

a è la saturazione fattoriale della variabile k nel fattore comune;
u è il punteggio standardizzato del soggetto i nel fattore unico associato alla variabile k.
Tale equazione può essere dunque sintetizzata nel seguente modo:
Z = FA'+U
dove:
Z è la matrice dei punteggi standardizzati nelle variabili;
F è la matrice dei punteggi nei fattori comuni;
A è la matrice (trasposta) delle saturazioni delle variabili nei fattori comuni;
U è la matrice dei fattori unici.

i fattori comuni
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Analisi fattoriale confermativa (CFA)
La CFA segue una metodologia "filosoficamente" agli antipodi rispetto all'AFE in quanto il punto di partenza è un
modello fattoriale definito aprioristicamente che viene confrontato con la struttura emergente dai dati reali
(Pedrabissi e Santinello, 1997); essa procede da assunti definiti in base al numero di fattori da estrarre. Si hanno
file:///Users/maurizio_cardaci/Desktop/ITEMS%20-%20La%20Newsletter%20del%20testing%20psicologico.webarchive

COMUNALITÀ E UNICITÀ
Comunalità: parte della varianza che è

Unicità: parte della varianza

spiegata dalla somma dei fattori comuni

che è spiegata da un fattore unico

– somma dei quadrati delle
saturazioni di una variabile
•

– quadrato di una variabile
nel fattore unico

ogni variabile è influenzata più o meno
da un fattore comune determinato dal
quadrato più o meno elevato della
corrispondente saturazione
0= nessuna influenza; 1=influenza max

•

La somma comunalità+unicità è sempre uguale a 1 e rappresenta la
varianza totale delle misure della variabile corrispondente, ovvero:
1 – comunalità = unicità

•

Se, per esempio, avessimo 3 variabili j (comunalità =.80), k
(comunalità=.30), λ (comunalità=.28) potremmo dire che la variabile j è
in relazione con gli n fattori (m, p, q) molto più delle altre due variabili.
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TEST FATTORIALI
1.

2.

3.

Un numero abbastanza grande di
caratteristiche (sub-test) è
sottoposto ad analisi fattoriale.
In base ai risultati si costituiscono
gruppi di caratteristiche (sub-test),
ognuno formato da sub-test con
saturazioni elevate in un
determinato fattore comune
La caratteristica con saturazione
più alta nel 1° fattore (oppure la
media delle saturazioni delle 2 o 3
caratteristiche con saturazione più
alta nel 1° fattore) viene assunta
come misura del 1° fattore
(analogamente per il 2°, 3° ecc.).

•

La saturazione di un sub-test in
un fattore comune
(correlazione tra il sub-test e il
fattore) è indice della validità
fattoriale del sub-test rispetto a
quel fattore.

82

CARATTERISTICHE INDIVIDUALI E FATTORI
•

•

Le misure dei fattori, specialmente
se stimate con buona
approssimazione, consentono di
stabilire profili individuali.
Ogni fattore comune spiega una
parte della varianza di ciascuna
caratteristica. Può accadere che un
fattore spieghi una parte grande
della varianza di alcune
caratteristiche (per esempio, .70, .
80) e una parte piccola della
varianza di altre caratteristiche (per
esempio, .10, .05). In questo caso si
dice che il fattore influenza molto
alcune caratteristiche e non altre

•

•

Se ci si chiede che cosa hanno in
comune tutte le caratteristiche correlate
con un certo fattore comune si può
trovare un'etichetta psicologica (ad
esempio, fattore N per varie abilità
aritmetiche).
Alcuni (Kelley, 1935) considerano i
fattori "caratteri unitari della personalità",
altri invece (Burt, 1940; Thompson;
Vernon; Anastasi,1965) li ritengono
semplici "principi di classificazione".
Eysenck li considera come influenze
ipotetiche capaci di spiegare i legami
osservati entro un gruppo di variabili.
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IL TESTING PSICOLOGICO
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CLASSICAL TEST THEORY (CTT)
• Insieme di teorie e strumenti psicometrici per
l’analisi del testing psicologico
– Difficoltà dell’item
– Abilità del responder

• Scopi
1.

misurare il tratto latente trasformando il numero
di risposte esatte in un punteggio globale
2. comprendere e migliorare l’attendibilità dei test
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ASSUNTI DELLA CTT
• Esiste una relazione lineare tra l’observed
score, il true score e l’errore casuale
–
–

–

Il responder otterrebbe un “punteggio vero” (true
score,T) se non vi fossero errori di misura
In realtà, i test non danno mai il punteggio vero,
ma semplicemente il punteggio osservato
(observed score)
La media dei punteggi osservati (raw scores) è
comunque il miglior modo per stimare il
punteggio vero (T)
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1.1

Il modello e i suoi assiomi
6 / 81

ero
La CTT si basa su un modello relativamente sempli
PUNTEGGIO
E “OSSERVATO”
, il true score
e l’errore“VERO”
casuale
sono legati da una rel
n ✓⌫ l’abilità latente (true score) da misurare dell’in
• Punteggio vero (T)
• Punteggio osservato
riabile osservata
(observed score) per l’individuo ⌫
– teorico, inosservabile:
X=T+E
– valore medio di infinite
(punteggio
vero + errore
casuale)
rrore casuale
di
misurazione,
il
modello
si
rappresent
osservazioni,
ovvero
valore
io vero è concepito come un punteggio teorico,

atteso del punteggio
• Più
ile, ed è definito
come il valore medio
di specificamente:
infinite
osservato (X)
ni, ovvero come il valore atteso del punteggio
X⌫j = ✓⌫ + ✏⌫j .

T = E (X) ⌘ µX

θv : abilità latente (true score ) da

(2) v con la prova j
misurare nell’individuo

Nella formulazione teorica del modello si possono
perimenti aleatori: uno che considera l’unità di oss
87
me campionaria, l’altro che considera il punteggio,
p
duo, come campionario. L’unione dei due esperimen

• La diﬀerenza tra il punteggio osservato e il punteggio vero

costituisce l’errore di misurazione:

ERRORE DI MISURAZIONE

E⌘X T

E≡X–T
•

da cui segue che

(3)

Differenza tra il punteggio
E (E) = E (X T) = E (X) E (T) = 0
(4)
osservato e il punteggio vero.
il valoreLe
atteso
degli assunzioni
errori di misurazione
è ugualeea zero.
• Il valore degli errori di
stesse
sui punteggi
misurazione è pari a 0
l’errore valgono per prove multiple dello
– Infatti l’errore causale si distribuisce
normalmente (se ripeto le prestazioni
a un test, qualche volta il mio
punteggio può essere erroneamente
più alto, altre volte più basso. Dato
che tale andamento è casuale e non
correlato da una prova all’altra, il
valore atteso dell’errore è appunto 0).

Varianza

stesso individuo,
Es. 1000 volte lo stesso test
… e per una prova singola di molti
individui
Es. lo stesso test s 1000 persone
– l’errore standard della misurazione
dei punteggi
rimane lo osservati
stesso in entrambi i casi

• La varianza del punteggi osservati è
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VARIANZA ED ERRORE STANDARD
VAR (X) = VAR (T) + VAR (E)
•

Se ripetessimo all’infinito le misurazioni, Var E sarebbe pari a 0
e quindi X e T coinciderebbero
• L’errore standard

…non differisce da individuo a individuo e può essere
generalizzato all’intera popolazione di potenziali esecutori del test.
• Inoltre, a prescindere dal punteggio grezzo (basso, medio, alto)
l’errore standard per ciascun punteggio è lo stesso
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ATTENDIBILITÀ (R) DELLE MISURE
•

Determinare l’attendibilità (R,
reliability) delle misure di variabili
latenti è fondamentale perché ogni
misura è soggetta a errore
– Il calcolo di R (0÷1) stima le
correlazioni tra misure dello
stesso oggetto ottenute con due
strumenti differenti (p.e 2 test
paralleli) o tramite misurazione
aggregata ricavata dalla media di
più misurazioni della stessa
variabile latente

Più alto è il rapporto var.T/
var. X, più elevata sarà R
(p.e. 50/60 = 0.83),
• Se var. T è bassa in
rapporto a var. X, R
bassa (p.e. 20/60 = 0.33).
La gamma della reliability
va da 0.00 a 1.00.

Ovvero:
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CALCOLO DELLA VARIANZA DI T

• R e VAR(X) possono essere facilmente
calcolati e…
…VAR(T) può essere ottenuta con la
seguente equazione:
VAR(T) = VAR(X)

×R
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VINCOLI DELLA CTT
i.

Ogni test include un campione
di item che provengono da un
insieme “infinito” di possibili
item. Maggiore è il numero degli
item, maggiore sarà la sua
attendibilità.
– Ciò è analogo al fatto che un più
largo numero di soggetti rende le
statistiche generate dal test più
rappresentative di quelle generate da
un piccolo campione
– Forme parallele dello stesso test, per
dimostrare di essere veramente tali,
devono avere le stesse medie, le
stesse varianze, la stessa
attendibilità ecc.

ii.

Se uno stesso test cambia forma
(per es. usa una scala Likert a 10
punti mentre nella precedente
versione era a 4 punti), tutte le sue
proprietà cambiano
iii. I cambiamenti che un test misura
non sempre sono confrontabili
–

iv.

p.e. dopo un training in matematica, i
progressi di quegli studenti che
inizialmente avevano ottenuto più bassi
punteggi al test potrebbero essere
maggiori di quegli studenti che avevano
già punteggi alti allo stesso test.

Se le risposte sono dicotomiche,
l’analisi fattoriale non può essere
applicata. Ciò pone il problema dei
test cognitivi dove spesso molti
item sono 0/1
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LA MISURAZIONE NELLA CTT: RIEPILOGO
Nella CTT sono definite le seguenti tre variabili:
1. PUNTEGGIO VERO (t), ovvero il valore reale ma teorico (e quindi "atteso") che
ciascun oggetto p possiede rispetto alla caratteristica e che, a causa degli
errori di misurazione, non può essere osservato direttamente, ma può essere
stimato attraverso la misurazione reale
–

Quantità ipotetica, non osservabile che non può essere direttamente misurata, ma solo “atteso”

2. PUNTEGGIO OSSERVATO (x), ovvero il valore realmente osservato per
l'oggetto p, ottenuto attraverso la procedura di misurazione; esso rappresenta
una stima del punteggio vero.
3. ERRORE (e), ovvero la deviazione del punteggio osservato dal punteggio vero
(inosservabile). L'errore di misurazione, considerato come casuale e non
sistematico, non è una proprietà della caratteristica misurata ma è il prodotto
della misurazione effettuata sull'oggetto
–
–

esso è correlato in modo inversamente proporzionale all'affidabilità maggiore è la componente di
errore, peggiore è l'affidabilità
Naturalmente se si potesse disporre di una procedura di misurazione perfettamente affidabile e
valida e quindi di un punteggio x esente da errore, i due punteggi t e x sarebbero perfettamente
equivalenti; in caso contrario ogni singola misurazione (x) viene considerata composta di due
parti: punteggio osservato = punteggio vero + errore di misurazione
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ANALISI DELL’ITEM NELLA CTT
• Per definizione un test
si compone di un
insieme di item ed è
somministrato a un
campione di individui
• Statistiche descrittive
– Media, varianza (valori assunti
dalla variabile X), deviazione
standard (radice quadrata della
varianza o scarto quadratico
medio) ecc.

•

Medie e deviazioni standard
forniscono importanti
indicazioni su quali item siano
utili e quali no.
– Per es. se la media di un item è
4,5 su una scala a 5 punti è
sbilanciato e non può dare alcuna
utile indicazione.

– In generale, più alta è la
variabilità di un item e più la
sua media si avvicina al
punto centrale, meglio
quell’item funzionerà.
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ITEM DICOTOMICI
• Parametro di difficoltà
dell’item (πj) (o media pj )
•

•

proporzione pj di individui che
rispondono correttamente
all’item j esimo
Es. su 500 individui sottoposti
all’itemj 200 lo superano (o
rispondono “si”), i restanti 300
falliscono (o rispondono “no”)

quindi:

• Varianza pj x qj
Es. 0,40 x 0,60= 0,24

•

Deviazione standard
√ (p × q)

Es. √	
  0,24= 0,49

pj = 0,40;
qj = 1–0,40= 0,60 (proporzione
di individui che falliscono)

95

SELEZIONE DI ITEM DICOTOMICI
• Nella costruzione di test, gli
item con p=1 o p=0 devono
essere esclusi, perché non
discriminanti.
– Gli item migliori si avvicinano
a p=0,50
– La varianza di un item con
p= 0,50 è: var=0,25

•

Inserire item molto semplici
all’inizio del test ha lo scopo di
incoraggiare (o di non
stressare) il resp, il quale dopo
un insuccesso iniziale
potrebbe demotivarsi nel
proseguire il test.
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DISCRIMINATION INDEX
• Per mezzo dei valori p si può calcolare un
indice di discriminazione (D) di ciascun item
dicotomico.
• Più alto è D, più l’item discrimina.
– Gli item migliori, che hanno D più alto, sono quelli
con valori p medi (D è max quando p=0,50).
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CALCOLO DI D
• Metodo dei gruppi estremi (extreme group method)
1.

2.
3.

Si determinano 2 gruppi, rispettivamente formati da coloro che
hanno riportato i punteggi più bassi (25-33% dei soggetti
peggiori) e quelli più alti al test (25-33% dei soggetti migliori)
Per ogni singolo item si calcolano i livelli di p rispettivamente
per il gruppo più alto e quello più basso
Si sottraggono i livelli dei due gruppi (D). Nell’es. solo gli item
1 e 2 presentano un livello accettabile di D
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CORRELAZIONI ITEM-TOTALE
• Un metodo per analizzare gli item si basa sulla
correlazione di Pearson (con item dicotomici si utilizza
il Pearson punto-biseriale o la correlazione biseriale)
• Il punteggio totale da correlare a quello dell’item non
include il punteggio del suddetto item
– questa correzione è particolarmente importante quando il test
contiene pochi item, per es. 5 o 6; se un test ha 100 item l’influenza
del singolo item sul punteggio totale sarebbe minima
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100——PSYCHOLOGICAL TESTING

Which version of the Pearson is appropriate? Assume there are 10 items in a scale
and each is responded to on a seven-point Likert-type scale. Responses to each item
are then correlated to the corrected total scores for each test taker. This is the same
as having two continuous variables, and the Pearson product-moment correlation
is the right one to use. Table 5.2 shows an example of the vector for one item that
is responded to on a four-point Likert-type scale (strongly disagree = 1, disagree = 2,
agree = 3, and strongly agree = 4) and a vector of the corrected total scores on a
10-item test across 20 participants.

Esempio di correlazione item-totale: item 1, 10 item scala Likert a 4
punti (correlazione di Pearson) N=20
Table 5.2

Two Continuous Variables Used in Calculating Item-to-Total
Correlations for Item 1 of a 10-Item Test
Four-Point
Likert-Type Response

Total Scorea

1

3

34

2

4

30

3

4

32

4

2

15

5

3

20

6

3

27

7

4

31

8

1

12

9

4

23

10

3

25

11

2

18

12

1

11

13

1

15

14

3

27

15

2

20

16

2

19

17

2

20

18

1

16

19

4

25

20

1

32

Participant

a. The total score is corrected so that it does not include the score from Item 1.
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where Y−1 = the mean of the total test scores for those whose dichotomous response
−
was 1, Y = the mean of the total test scores for the whole sample, σy = the standard
deviation of all scores on the total test, px = the proportion of individuals whose
dichotomous response was 1, and qx = the proportion of individuals whose dichotomous response was 0.

Esempio di correlazione item-totale con item dicotomici
Table 5.3

One Dichotomous and One Continuous Variable Used in Calculating
Item-to-Total Correlations for Item 1 of a 10-Item Test
Dichotomous
Response

Total Scorea

1

1

9

2

1

8

3

1

7

4

0

5

5

1

6

6

1

4

7

1

7

8

0

2

9

1

5

10

1

8

11

0

3

12

0

2

13

0

4

14

1

5

15

0

1

16

0

3

17

0

2

18

0

4

19

1

9

20

0

2

Participant

a. The total score is corrected so that it does not include the score from Item 1.
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CORRELAZIONE ITEM-CRITERIO
• L’item viene confrontato con un criterio (o variabile)
pertinente.
•

Esempi
– Un item dicotomico (si/no) come “mi piace studiare biologia” tratto da
un questionario di interessi evidenzia una buona correlazione tra le
risposte di studenti di liceo e quelle di un gruppo di medici sottoposti
allo stesso questionario. In questo caso, si dice che l’item discrimina
tra individui che hanno interessi simili ai medici e coloro che non
hanno tali interessi. Se la correlazione è bassa, l’item non ha questa
capacità discriminante.
– si esamina la correlazione tra un item di selezione del personale
“Completo sempre in tempo il mio lavoro” e l’osservazione di un
aspetto della prestazione lavorativa “completa tempestivamente i
lavori assegnati“. Anche in questo caso se la correlazione è alta
significa che l’item correla con il criterio lavorativo; il contrario se la
correlazione è bassa.
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PARADOSSI CORRELAZIONALI
• Scala omogeneaè
– correlazioni inter-item troppo elevate

• Scala eterogeneaè
– basse correlazioni inter-item, migliore correlazione con
un costrutto multidimensionale

– Es. il costrutto “prestazione lavorativa” è molto
articolato
Quindi l’importante è essere consapevoli dello scopo per il
quale il test è progettato e di usare coerenti criteri di analisi
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PESO DIFFERENZIALE DEGLI ITEM
•

•

In certi casi, si può dare agli
item un differente “peso”
all’interno del punteggio
totale
– In altri casi il loro peso sarà
1, cioè pesano tutti allo
stesso modo sul totale
Dal punto di vista metodologico,
ciò non influenza (in particolare
non aumenta) l’attendibilità e
validità del punteggio totale del
test

• Criteri statistici
– Maggiore attendibilità dell’ item,
maggior peso nel punteggio
totale
– Altri criteri statistici:
• saturazione dell’item nel fattore;
correlazione item-punteggio
totale ecc.

• Criteri decisionali qualitativi
– Es. in un test di assessment di un corso
aziendale di formazione del personale qualità
come “capacità organizzativa”, “spirito di
collaborazione” possono essere considerate
dall’azienda più importanti di “abilità
comunicativa”.
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DALLA CLASSICAL TEST THEORY ALL’ITEM
RESPONSE THEORY
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LIMITI DELLA CTT
1. Non fornisce alcuna procedura statistica per verificare l’analisi
del contenuto, necessaria per stabilire qualitativamente se un
certo contenuto è poco chiaro o biased
2. Non consente di separare le caratteristiche delle persone da
quelle degli item
3. Non consente di determinare, nella pratica, indici per la verifica
dell’affidabilità dei test
4. Non consente di studiare il comportamento di un singolo
individuo nei confronti di un singolo item. Si limita a fornire
statistiche a livello generale dei test
5. Non riconosce che oltre a errori casuali, possono esistere anche
errori sistematici (Kline, 2005)
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CONFRONTO CTT E IRT
Classical Test Theory
•

Si focalizza sul test e propone di
misurare il tratto latente per mezzo
del punteggio globale.
– I valori ottenuti sono sempre legati
al particolare campione normativo
sottoposto ad analisi e sono poco
utilizzabili in contesti differenti.
– La posizione del soggetto viene
rilevata attraverso la somma delle
risposte fornite in un punteggio
grezzo, successivamente
trasformato in punti standard
– un individuo in possesso di una
maggiore abilità dovrebbe
rispondere correttamente ad un
maggior numero di domande

Item Response Theory
•

•

•
•

Sulla base delle proprietà degli
item, si adopera un metodo in
grado di scegliere il livello più
adatto rappresentare le risposte
Sia gli individui che gli item sono
collocati un continuum che
rappresenta una scala comune di
misura del tratto latente
La comparazione è centrata sugli
item
un individuo in possesso di una
maggiore abilità dovrebbe
rispondere correttamente a tutte le
domande che presentano un grado
minore di difficoltà (cfr. scalogramma)
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ASSUNTI DI IRT
• Ogni esaminato che risponde all’item j possiede una
certa quantità della sottostante abilità…
da – ∞ a + ∞

…quindi si colloca lungo una scala della suddetta
abilità, il cui livello è denotato da θ (theta)
•

A ogni livello di abilità, ci sarà una certa probabilità che sarà
data una risposta corretta all’item P(θ).
• Tale probabilità sarà minore per gli individui meno dotati di
quell’abilità, maggiore per quelli più dotati

108

LE 2 PROPRIETÀ DELL’ITEM
1. Parametro b: livello di difficoltà
dell’item lungo la dimensione abilità.
–

•

La pendenza della curva dell’item
raggiunge il suo massimo a un
livello di abilità corrispondente alla
difficoltà dell’item. E’ qui che l’item
sta funzionando meglio per
distinguere tra gli esaminati che
sono vicini tra loro per livello di
abilità.

Per es. un item facile (per es. con b= –1)
funziona con soggetti poco dotati, uno
difficile (per es. con b= +1) con soggetti
molto dotati. La difficoltà è pertanto un
indice locale (location parameter)

2. Parametro a: capacità discriminativa
dell’item tra soggetti aventi capacità
rispettivamente al di sotto e al di
sopra della collocazione dell’item.
–

Questa proprietà riflette essenzialmente la
ripidezza (steepness) della curva. Più
essa è ripida meglio l’item discrimina; più
essa è piatta, meno l’item discrimina
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PROPORZIONI DI RISPOSTE ESATTE OSSERVATE IN CIASCUN GRUPPO DI ABILITÀ

(Esempio)
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LIVELLO DI DIFFICOLTÀ DELL’ITEM
•

•

•

La curva a sinistra rappresenta un item facile
perché la probabilità di una risposta corretta è
alta per soggetti con bassa abilità e si avvicina
a 1 per soggetti con alta abilità.
La curva intermedia rappresenta un item di
media difficoltà, perché la probabilità di una
risposta corretta è bassa ai livelli più bassi di
abilità, raggiunge circa 0.5 nel mezzo della
scala di abilità e arriva vicino a 1 ai più alti
livelli di abilità.
La curva a destra rappresenta un item difficile.
La probabilità di risposta corretta è bassa,
lungo quasi tutta la scala di abilità, e
s’incrementa solo quando sono raggiunti i
livelli più alti di abilità. Anche ai più alti livelli di
abilità (+3) la probabilità di una risposta
corretta è solo 0.8.
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IL DIFFICULTY PARAMETER
CTT
• Questo parametro
dipende dal gruppo di
riferimento. Per un
gruppo un certo item
potrebbe risultare facile,
per un altro gruppo
potrebbe risultare
difficile

IRT
•

La difficoltà dell’item coincide
con il punto della scala di
abilità dove la probabilità di
risposta esatta è:
– 0,5 nei modelli a 1 o 2
parametri
– (1 + c)/2 per il modello a 3.

•

Il modo corretto di interpretare
la difficoltà dell’item è quello di
vedere dove esso funziona
lungo la scala di abilità
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CAPACITÀ DISCRIMINATIVA DELL’ITEM
Curva più alta: alto livello di discriminazione perché
3 item aventi la stessa difficoltà, ma è abbastanza ripida nel mezzo, dove la probabilità di
con differente capacità discriminativa. risposta esatta varia rapidamente con l’aumentare
dell’abilità. Sul lato sinistro, rispetto alla metà della
curva, la probabilità di risposta esatta ha valori ben
inferiori a 0.5 e sul lato destro raggiunge valori
maggiori di 0.5.
Curva intermedia: moderato livello di
discriminazione. La sua pendenza è molto minore
della precedente e la probabilità di risposta esatta
con l’aumentare dell’abilità cambia meno
drasticamente della curva precedente. Comunque, la
probabilità di risposta esatta è prossima a 0 per i
soggetti poco dotati e vicina a 1 per quelli più dotati.
3° curva (quasi retta): item poco discriminante. La
curva ha una pendenza molto piccola e la probabilità
di risposta esatta cambia lentamente lungo l’intera
gamma di abilità.
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ITEM CON PERFETTA DISCRIMINAZIONE
•

Un caso speciale è quello di un
item che discrimina perfettamente

•

La curva è una verticale in qualche
punto della scala di abilità
– A sinistra della verticale con θ =
1.5, la probabilità di risposta esatta
è 0.
– Quindi l’item discrimina
perfettamente tra soggetti con
abilità rispettivamente sotto e sopra
1.5.
– Però l’item non fa ulteriori distinzioni
tra soggetti sopra e sotto 1.5.
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ALTRI ESEMPI…
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LIVELLI DI CAPACITÀ DISCRIMINATIVA DELL’ITEM

Per interpretare il parametro discriminazione usando un modello normalizzato
basta dividere per 1.7 questi valori
Nel modello a 2 o a 3 parametri, il valore del parametro a deve diventare
abbastanza alto (>1.7) prima che la curva diventi molto ripida.
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MODELLO LOGISTICO A 2 PARAMETRI
• Equazione per un modello logistico a due parametri
Chapter 2: Item Characteristic Curve Models
(livello di difficoltà e capacità discriminativa dell’item)

22

1
1
P( θ ) =
=
−L
1 + e 1 + e − a ( θ −b )

[2-1]

•
e
(2.718)
where:
e isècostante
the constant 2.718
•

b èparametro difficoltà (definito come il punto della scala di abilità in cui la probabilità di
esatta
è 0.5)
b isrisposta
the difficulty
parameter
•
L è a(θ – b) è la funzione “logit” [il logit è una funzione che si applica a valori probabilistici
nell'intervallo
a iscompresi
the discrimination
parameter1 (0,1)]
•
θ èlivello di abilità

L = a(è - b) is the logistic deviate (logit) and
è is an ability level.

The difficulty parameter, denoted by b, is defined as the point on the
ability scale at which the probability of correct response to the item is .5.
The theoretical range of the values of this parameter is - 4 < = b < =
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ESEMPIO DI CURVA CARATTERISTICA DELL’ITEM NEL MODELLO A 2 PARAMETRI
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The Rasch, or One-Parameter, Logistic Model
The next model of interest was first published by the Danish
mathematician Georg Rasch in the 1960s. Rasch approached the analysis
of test data from a probability theory point of view. Although he started
from a very different frame of reference, the resultant item characteristic
curve model was a logistic model. In Chapter 8, Rasch’s approach will be
explored in greater detail; our current interest is only in his item
characteristic curve model. Under this model, the discrimination
parameter of the two-parameter logistic model is fixed at a value of a =
1.0 for all items;
difficulty di
parameter
take on different
values.
• only
Nelthemodello
Rasch,can
il parametro
discriminazione
è fissato al valore
Because of this, the=Rasch
model
is often
referred to as the one1.0 per
tutti
gli item.
parameter logistic model.

MODELLO LOGISTICO DI RASCH (1 PARAM.)
a

• Solo il parametro difficoltà può assumere differenti valori.
The equation for
Rasch
modelmotivo
is givenilbymodello
the following:
• the
Per
questo
di Rasch è anche noto come modello
logistico a un parametro. Equazione fondamentale:

1
P( θ ) =
1 + e −1( θ− b )

[2-2]

b èparametro di difficoltà dell’item
θ è livello di abilità
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CURVA CARATTERISTICA DELL’ITEM NEL MODELLO A 1 PARAMETRO
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•

by guessing. Thus, the probability of correct response includes a small
component that is due to guessing. Neither of the two previous item
characteristic curve models took the guessing phenomenon into
consideration. Birnbaum (1968) modified the two-parameter logistic
to include a parameter that represents the contribution of
MODELLOmodel
A
guessing to3thePARAMETRI
probability of correct response. Unfortunately, in so
doing, some of the nice mathematical properties of the logistic function
were lost. Nevertheless the resulting model has become known as the
Nel testing le risposte esatte
possono dipendere dalla three-parameter logistic model, even though it technically is no longer a
logistic model.•The Equazione
equation for the three-parameter
model is:
fondamentale

fortuna (guessing), oltre che
dalla capacità discriminativa
e dal livello di difficoltà
dell’item

– Il modello a 3 parametri in realtà
non è un modello logistico verowhere:
e
proprio, perché non possiede
alcune proprietà dei precedenti
modelli

P(θ ) = c + (1 − c )

1
1+ e

− a ( θ−b )

[2-3]

b is the difficulty parameter
a bis è
the discrimination
difficoltàparameter
c is the guessing parameter and
aèdiscriminazione
è is the ability level

cèfortuna
The parameter(θ
c is the
probability ofdi
getting
the item correct by guessing
èlivello
abilità)

alone. It is important to note that by definition, the value of c does not
vary as a function of the ability level. Thus, the lowest and highest ability
examinees have the same probability of getting the item correct by
guessing. The parameter c has a theoretical range of 0 < = c < = 1.0, but
in practice, values above .35 are not considered acceptable, hence the121
range è # c # .35 is used here.

PARAMETRO c (FORTUNA)
•
•

Per definizione, il valore di c
(“fortuna”) non varia in funzione
del livello di abilità.
• Gli esaminati poco abili hanno la
stessa probabilità di risposta
esatta di quelli molto abili.
– Il parametro c ha una gamma
teorica 0÷1, ma in pratica valori
sopra 0,35 non sono considerati
accettabili.

•

•

Un effetto collaterale del
parametro c è che fa cambiare la
definizione del parametro b
(difficoltà dell’item).
Nei 2 precedenti modelli, b è il
punto di una scala di abilità in cui
la probabilità di risposta è 0,5.
Nel modello a 3 parametri il limite
più basso di probabilità di risposta
esatta non è più 0 bensì c. Come
risultato, il parametro b definisce il
punto della scala dove la
probabilità di risposta esatta è
intermedia tra c e 1
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INTERPRETAZIONE DEL PARAMETRO c
•

Nel modello a 3 parametri, il
parametro c (fortuna) è
direttamente interpretato a
tutti i livelli di abilità dal
valore che esso assume
– per es. 0,12 significa che la
probabilità di azzeccare la
risposta esatta tirando a
indovinare è solo di 0,12%
per tutti gli esaminati

• Nel modello a 3 parametri,
la parte bassa della curva
si approssima al valore di
c.
– Invece nel modello di Rasch e
in quello a 2 parametri, un
valore elevato e positivo di b
(difficoltà) fa si che nella parte
bassa della curva la coda si
approssimi a 0

(n.b. il valore di c non appare
quando b < 0; a < 1.0)
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SIGNIFICATO DEL PARAMETRO b (DIFFICOLTÀ DELL’ITEM)
Modelli a 1 e 2 parametri

Modelli a 3 parametri

•

•

Il parametro b definisce il
punto sulla scala di abilità nel
quale la probabilità di risposta
esatta per individui dotati di
quell’abilità è 0,5

Il parametro b definisce il punto
della scala di abilità nel quale
la probabilità di risposta esatta
è a metà strada tra il valore del
parametro c (fortuna) e 1.
– Se c=0 vale la stessa
definizione dei modelli a 1 e 2
parametri.
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STIMA DEI PARAMETRI DELL’ITEM
•

•

•

Si parte dall’assunto che siano noti i
punteggi degli esaminati (anche se in
realtà non lo sono)
In un caso tipico M soggetti sono
sottoposti a n item. I loro punteggi
saranno distribuiti in una gamma di
livelli lungo la scala di abilità.
Ipotizziamo che i soggetti siano
suddivisi in j gruppi in modo che tutti
quelli appartenenti a un certo gruppo
abbiano lo stesso livello di abilità θ
– Ci saranno mj esaminati nel gruppo j.
Dato un particolare punteggio di
abilità nel gruppo, rj esaminati
rispondono correttamente all’item.

• A un livello di abilità θj
la proporzione
osservata di risposte
esatte è: p(θj)= rj/mj
(probabilità di risposta
corretta a quel livello di
abilità)
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RISPOSTE ESATTE OSSERVATE IN CIASCUN GRUPPO DI ABILITÀ

(Esempio)
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CURVA CARATTERISTICA ADATTATA ALLE RISPOSTE ESATTE OSSERVATE

• Accordo tra p(θj)
osservato e p(θj) teorico
• Modello a 2 parametri
con valori i valori iniziali a
priori b = 0 ; a = 1
– Il chi quadro è usato come
misura di fitness

(Esempio)
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INVARIANZA DEI PARAMETRI DEGLI ITEM
• In IRT dipende dal fatto che tali parametri non
dipendono dal livello di abilità dei soggetti.
– Assumiamo di esaminare 2 gruppi tratti da una
stessa popolazione
il 1° con gamma di abilità da -3 a -1 e media -2;
il 2° con gamma di abilità da +3 a +1 e media +2.
– La proporzione di risposte corrette osservate è calcolata
tramite i dati ottenuti a ciascun livello di abilità dei 2 gruppi.
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CURVA CARATTERISTICA IN 2 GRUPPI DI SOGGETTI
1° gruppo (basso livello di abilità)

• Curva caratteristica
dell’item con i seguenti
parametri stimati:
b(1) = –0.39
a(1) = 1.27

2° gruppo (alto livello di abilità)

• Curva caratteristica
dell’item con i seguenti
parametri stimati:
b(1) = –0.39
a(1) = 1.27

Sotto queste condizioni b(1) = b(2); a(1) = a(2), i 2 gruppi
mantengono gli stessi valori dei parametri dell’item che
risultano quindi invarianti.
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CURVA CARATTERISTICA NEI 2 GRUPPI COMBINATI
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PROPRIETÀ DELL’ITEM (CTT vs. IRT)
CTT
•

Difficoltà e capacità discriminativa
dell’item dipendono dalle
caratteristiche dei responder
– Per es. un item con b=0
somministrato a un gruppo a
bassa abilità, pochissimi soggetti
lo supereranno (per es. p=0,3)
– Se lo stesso item è somministrato
a un gruppo ad alta abilità, la
maggior parte lo supererà (per es
p=0,8)
– Quindi per la teoria classica le
proprietà dell’item non sono
invarianti

IRT
•

Invarianza dei parametri dell’item
–

–

Le stime parametriche possono
variare in gruppi diversi, così come i
valori numerici ottenuti in diversi
campioni (in funzione della loro
grandezza, della strutturazione dei
dati, della bontà di adattamento
della curva ai dati).
Tuttavia, per definizione, dati
provenienti da campioni differenti
sono considerati appartenenti tutti
allo stesso universo (sempre che
l’item misuri lo stesso tratto latente
nei diversi gruppi e non sia usato
fuori contesto)
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SCORING DEL TEST E TRUE SCORE
CTT
•

•

•

Nello scoring del test, il totale grezzo
per ogni esaminato è la somma
delle risposte esatte (= n item
dicotomici superati su item totali).
Se gli esaminati rifacessero il test
senza ricordare le precedenti
risposte, otterremmo un diverso
punteggio grezzo.
Ipoteticamente, ripetendo più volte il
test si avrebbe una varietà di
punteggi che si collocano intorno a
una media. Questo valore medio è
noto come “punteggio vero” (true
score).

IRT
•

True score

dove:
TSj = punteggio vero per gli
esaminati con livello di abilità j
i = item i
Pi(θj) dipende dal particolare
modello di curva caratteristica
dell’item i
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ESEMPIO DI CALCOLO DEL TRUE SCORE IN UN MODELLO A 2 PARAMETRI

4 item [ livello di abilità (θ)= 1]
• Item 1 p(θ) = 0,73
• Item 2 p(θ)= 0,57
• Item 3 p(θ)= 0,69
• Item 4 p(θ)= 0,62

•

Anche se nessun individuo di fatto
ottiene 2,61, questo punteggio
rappresenta il punteggio medio
teorico che tutti gli esaminati con
abilità =1 otterrebbero ripetendo il
test molte volte

True score (punteggio vero per
esaminati con livello di abilità 1)

0.73 + 0.57 +0.69 +0.62 = 2.61

133

ESEMPIO DI TRUE SCORE IN UN TEST A 10 ITEM

•

La curva caratteristica del test può essere approssimativamente
interpretata negli stessi termini della curva caratteristica del
singolo item.
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TRUE SCORE NEI MODELLI A 1 o 2 VS. 3 PARAMETRI
Modelli a 1 o 2 parametri
•

La curva di un test a n item sulla
coda sinistra tende a 0 (=abilità
tendente a infinito negativo); la
coda destra si avvicina a n
(=abilità tendente a infinito
positivo)
– true score= 0, abilità è inf.
neg.
– true score= N, abilità è inf.
pos.

Modelli a 3 parametri
•

La coda più bassa si avvicina
anziché a 0 alla somma del
parametro “fortuna” degli item
del test.
– Una bassa abilità implica che i
soggetti possono rispondere al
test semplicemente tirando a
indovinare.
– Anche in questi modelli true
score= n corrisponde ad abilità
tendente a infinito positivo.
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STIMA DELL’ABILITÀ DELL’ESAMINATO
•

• I due scopi dei test di abilità:
1.

2.

Determinare in quale misura il
soggetto possiede la
•
sottostante abilità
Operare confronti tra soggetti
•

Si parte da una stima a priori
dell’abilità del singolo esaminato e
dai valori noti dei parametri
dell’item
Quindi si calcola la probabilità di
risposta esatta dell’esaminato per
ciascun item

Si procede a un aggiustamento
iterativo della suddetta stima per
migliorare l’accordo tra le
probabilità attese di risposta e il
vettore di risposta dell’esaminato.
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INVARIANZA DELL’ABILITÀ DELL’ESAMINATO

• Questo fondamentale
principio IRT riposa su 2
condizioni
tutti gli item misurano lo
stesso tratto latente
2. i valori di tutti i parametri
dell’item condividono la
stessa metrica

•

•

1.

•

Si ipotizzi un soggetto con livello di abilità
0 (che si colloca a metà della scala di
abilità)
Se un insieme di 10 item con difficoltà
media –2 fosse somministrato a questo
soggetto, le sue risposte all’item
potrebbero essere usate per stimare
l’abilità dell’esaminato producendo θ1 per
questo primo test.
Passando a un 2° test con difficoltà media
+1, si otterrebbe, con lo stesso soggetto,
θ2 In base al principio di invarianza
dell’item θ1= θ2 cioè i 2 insiemi di item
produrrebbero la stessa stima di abilità
dell’esaminato all’interno delle variazioni di
campionatura.
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CONSIDERAZIONI SUL PRINCIPIO DI INVARIANZA DELL’ABILITÀ
•

Anche se un esaminato
prendesse il test come
“facile” o “difficile”, otterrebbe
mediamente la stessa stima
di abilità, in contrapposizione
con la teoria classica
secondo cui nel primo caso
l’esaminato avrebbe un
punteggio alto, nel secondo
uno basso e dunque non vi
sarebbe modo di accertare
la sua abilità sottostante.

•

•

Per l’IRT l’abilità dell’esaminato è
fissa (solo nel senso che ha un
particolare valore in un certo
contesto e NON che è immutabile) e
invariante rispetto agli item usati per
misurarla (assumendo che il
soggetto non ricordi da un testing
all’altro)
se invece, per esempio, riceve
istruzioni tra una prova e l’altra o si
verifica qualsiasi effetto successivo
(p.e. apprendimento), il livello della
sottostante abilità sarebbe differente
in ciascuna prova.
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•

•

psychometrics, the term information conveys a similar, but somewhat more
technical, meaning. The statistical meaning of information is credited to
Sir R.A. Fisher, who defined information as the reciprocal of the
precision with which a parameter could be estimated. Thus, if you could
estimate a parameter with precision, you would know more about the
value of the parameter
than if you had estimated it with less precision.
INFORMATION
FUNCTION
Statistically, the precision with which a parameter is estimated is
measured by the variability of the estimates around the value of the
Hence, a measure of precision is the variance of the
Nella IRT, concettoparameter.
di
2
estimators,
which
is
denoted
by
ó
. The amount of information, denoted
“informazione” indica che
by I, is given by the formula:
quanto più precisa è la stima di
1
un parametro, tanta più
[6-1]
I= 2
informazione abbiamo su quel
σ
parametro
– è una misura di precisione
In item della
response theory, our interest is in estimating the value of the
varianza
ability parameter for an examinee. The ability parameter is denoted by è ,
– Informazione = reciproco
di an estimator of è . In the previous chapter, the standard deviation
and è^ is
varianza
of the ability estimates
the examinee’s
ability
parameter
was θ
Nellaabout
IRT il nostro
interesse è
la stima
del parametro
Con la formula appropriata, computed.
si può calcolare
abilitàisdell’esaminato
e θ’ è uno
stimatoreand
di θ.isSe
Iè
If this term
squared, it becomes
a variance
a measure
la quantità di I per ogni livello di abilità della
alta, l’abilità dell’esaminato a quel livello può essere
of
the
precision
with
which a given ability level can be estimated. From
scala da –∞ a +∞ (come l’abilità, anche I è
stimata con precisione; se I è bassa, la stima è imprecisa
equation 6-1, the amount
of information
at intorno
a givenall’abilità
ability level
the
una variabile continua)
• le stime
sono disperse
realeis(true
ability)If the amount of information is large, it means
reciprocal of this variance.
that an examinee whose true ability is at that level can be estimated with
precision; i.e., all the estimates will be reasonably close to the true value.
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If the amount of information is small, it means that the ability cannot
estimated with precision and the estimates will be widely scattered about
the true ability. Using the appropriate formula, the amount of

TEST INFORMATION FUNCTION
•

La test information function
della IRT è estremamente utile,
perché ci segnala quanto bene
sta facendo il test nello stimare
le abilità lungo l’intera gamma
dei punteggi di abilità
– Abitualmente viene considerata
la quantità di I dell’intero test
che è la somma delle I dei
singoli item.

•

In certi casi il ricercatore può
essere interessato solo a
specifici livelli di abilità.
– Per es. in situazioni
educative in cui il test serve
per valutare e premiare gli
studenti, consente di
misurare con precisione
quei livelli di abilità che
separano (cut-off) coloro
che riceveranno una borsa
di studio dagli altri che non
la riceveranno.
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TEST CALIBRATION
•

La calibrazione del test nella IRT
serve a determinare i parametri
dell’item e le abilità dei soggetti
secondo una metrica che cattura
il tratto latente sottostante.
– Infatti non possono essere
determinati a priori né la metrica dei
parametri dell’item, né la scala di
abilità (finora sempre
convenzionalmente rappresentata
con uno 0 centrale, un intervallo di 1
e una gamma che va da –∞ a +∞)

•

•

•

•

La calibrazione si effettua somministrando
un test composto di n item dicotomici a un
campione pilota di M esaminati. Quindi si
applicano ai dati alcune procedure
matematiche per creare una scala di
abilità che è unica in riferimento alla
particolare combinazione di item ed
esaminati: i valori dei parametri stimati
degli item e delle abilità degli esaminati
sono espressi in tale metrica.
Gli item possono essere confrontati con
anchor items particolarmente significativi
in quanto precedentemente calibrati e
quindi rappresentativi della difficoltà di
ciascun livello.
Una volta che il test è stato calibrato, i
risultati possono essere interpretati alla
luce dei costrutti della IRT.
Il risultato del processo di calibrazione è
collocare ogni esaminato e ogni item
lungo la scala di abilità.
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IRT E COSTRUZIONE DEL TEST
• I primi test cui fu applicata la IRT erano
ancora costruiti secondo i principi della CCT
ed emergevano quindi incongruenze.
• Per funzionare secondo i principi della IRT, il
test fin dall’inizio dev’essere costruito in
accordo con essa.
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“ITEM BANKING”
• Insieme di procedure usate
per stabilire e conservare
gruppi di item “pre-calibrati”
i cui parametri siano
espressi secondo una scala
metrica di abilità già nota.
Da questi insiemi di item si
possono ricavare vari tipi di
test

•

Screening test
– Per es. per l’assegnazione di
studenti a determinati programmi
educativi, sopra o sotto una certa
soglia di quell’abilità

•

Broad-ranged test
– usati per misurare una vasta
gamma della sottostante abilità

•

Peaked test
– usati per concentrarsi su una certa
regione all’interno della
distribuzione dell’abilità
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LIMITI DELLA IRT
1. I più comuni modelli IRT
assumono che lo spazio
del tratto latente è
unidimensionale. Questo
vincolo non è
probabilmente vero per
data set con 3 o più
variabili

2. L’approccio IRT
richiede ampi campioni
di soggetti (per es.
1000) che rispondono
a un test alquanto
lungo (per es. 50 item)
–

Ma vi sono nuove tecniche
che consentono di ridurre
considerevolmente sia il
numero di soggetto, sia gli
item
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NUOVE FRONTIERE DEL TESTING PSICOLOGICO…
•

Il testing adattivo

•

Computerized Adaptive Testing –
CAT
– test computerizzati che si adattano
al livello di abilità (o conoscenza)
posseduto dal soggetto
– Tenendo conto della risposta data a
un certo item, il test avanzerà
presentando item di difficoltà
maggiore (se il soggetto ha risposto
correttamente) o minore (se la
risposta data al precedente item
non era corretta), sino al
raggiungimento di un livelllo
adeguato della stima dell'abilità.
– Per ogni componente che si vuole
misurare, viene sviluppato un pool
di item riferibile all’IRT

•

Grazie all’informatizzazione è
possibile, con pool di item
abbastanza ampi, presentare ai
rispondenti al test successioni di
item (e di conseguenza prove)
sempre differenti, evitando così la
fuga di informazioni sulla natura
del test.
Il testing adattivo permette inoltre
di ridurre i tempi di
somministrazione visto che, al
raggiungimento di un certo numero
di risposte sufficiente per
esprimere una valutazione (in
funzione del comportamento di
risposta), la prova termina senza
proseguire, come con i test
tradizionali.
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