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Insegnamento / Attività PSICOMETRIA (Cattedra 1/matricole dispari) 

Teaching / Activity PSYCHOMETRICS (Chair 1) 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/03 CFU 8 

Anno di Corso Secondo Semestre Primo 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Il corso intende fornire agli studenti le conoscenze e competenze necessarie ad approcciarsi in maniera consapevole 

alle tematiche teoriche e applicative sula misura in psicologia. Inoltre, saranno approfonditi gli argomenti relativi alla 

costruzione e all'utilizzo degli strumenti di assessment e valutazione più comunemente usati in ambito psicologico, gli 

aspetti relativi ad attendibilità e validità secondo la Teoria Classica dei Test e l'Item Response Theory, la dimensionalità 

dei test per la loro validazione. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Lo studente sarà in grado di comprendere i principi della rilevazione psicometrica e dell’utilizzo di metodi statistici e 

computazionali per la misurazione di variabili psicologiche. 

Sarà inoltre in grado di comprendere i diversi metodi oggi maggiormente diffusi e le connesse problematiche 

riguardanti il processo di misura in psicologia, che si pone alla base delle capacità di analisi dei dati e della loro 

interpretazione. 

Nel corso delle lezioni, verranno in particolare affrontati i temi riguardanti le basi statistiche della costruzione e della 

valutazione metrologica di strumenti di misura di variabili psicologiche. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Lo studente sarà in grado di comprendere e applicare le metodologie più adatte per la corretta misurazione di variabili 

psicometriche, con particolare riguardo a metodi numerici e statistici di utilizzo corrente. 

Sarà inoltre richiesto allo studente di applicare formule e calcoli necessari per determinare le caratteristiche di test 

psicometrici e la loro applicazione alla rilevazione di differenze tra individui e tra strumenti di misurazione applicati 

agli individui. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

PROGRAMMA 

Introduzione 
Il concetto di misura in psicologia. 

Scale di misurazione e analisi dei dati 

Lo scaling unidimensionale 

Misurazione di caratteristiche psicologiche. 

Il processo di costruzione dei test psicologici  

I test psicologici 
Il modello teorico e condizioni di applicabilità 

L’attendibilità dei test psicologici 

Stime empiriche dell’attendibilità 



Lunghezza del test e attendibilità 

Errore standard di misura e intervalli di confidenza 

Fattori che influenzano l’attendibilità dei test in psicologia 

Dimensionalità dei test 
Cenni di analisi fattoriale esplorativa 

Analisi fattoriale e modelli psicometrici 

Costruzione dei test psicologici 
Strategie e procedure per l’analisi degli item nella costruzione di test 

La validità delle misure psicologiche 
Il concetto di validità in psicometria  

Metodi statistici per lo studio della validità 

CONTENTS 

The course aims to provide the students with an introduction to the concepts and problems concerning the measurement 

process in psychology, which is at the basis of the data analysis skills and their correct interpretation. 

Topics related to one-dimensional and multidimensional scaling will be discussed. 

In particular, topics concerning the statistical bases of the construction and metrological evaluation of measuring 

instruments of psychological variables will be specifically addressed. 

The course also aims to introduce methods of psychometric analysis based on item response theory. 

MATERIALE DIDATTICO 

Testi consigliati per la preparazione dell'esame: 

- S. Di Nuovo, Misurare la mente. I test cognitivi e di personalità, Laterza 

Una selezione di capitoli, indicati durante le lezioni e che saranno pubblicati sul sito del docente, del libro 

- C. Barbaranelli e E. Natali, I test psicologici: teorie e modelli psicometrici, Carocci 

Per un ripasso delle conoscenze pregresse e per esercizi relativi ai test: 

- Dazzi C., Pedrabissi L., Fondamenti ed esercitazioni di statistica applicata ai test, Patron 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Attraverso la verifica finale, si accerterà l'acquisizione dei fondamenti della psicometria, dettagliati nel programma, 

sia teorici sia applicativi, incluse le basi statistiche della costruzione e della valutazione di strumenti di misura di 

variabili psicologiche. 

b) Modalità di Esame 

L'esame si articola in prova Scritta e orale X  Solo scritta   Solo orale  

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare:         

In caso di prova scritta i quesiti sono (è 

possibile indicare + tipologie) 
A risposta 
multipla 

X  
A risposta 

libera 
  

Esercizi 
numerici 

X 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo         

 

 

 


