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Insegnamento / Attività LABORATORIO DI PSICOMETRIA (Cattedra 1/matricole dispari) 

Teaching / Activity PSYCHOMETRICS LABORATORY (Chair 1) 

Settore Scientifico – Disciplinare: M-PSI/03 CFU 2 

Anno di Corso 
Secondo 

Terzo 
Semestre 

Primo 

Primo 

Insegnamenti 
propedeutici previsti: 

Nessuno 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Il laboratorio permetterà di sperimentare l’applicazione di principi e tecniche psicometriche alla creazione ed all’analisi 

dei test psicologici. 

Attraverso attività di gruppo svolte in aula, sarà possibile comprendere gli aspetti rilevanti per la costruzione di scale 

ed items nella determinazione di test psicologici. 

Elementi di analisi dei dati e di validazione statistica verranno applicati agli items proposti in aula, per misurarne 

l’attendibilità e la validità interna, permettendo quindi di utilizzare nella pratica alcune delle tecniche adottate per la 

creazione dei test. 

Tecniche di analisi dei dati verranno quindi richiamate ed applicate, sulla base dei dati raccolti nel corso del laboratorio, 

per analizzare I risultati dei test creati dai gruppi in aula. 

Essendo il laboratorio di carattere prettamente pratico, i materiali ed i metodi verranno illustrati dal docente in aula, 

supportati da materiali reperibili online, ed applicati nel corso degli incontri. 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE APPLICATE 

Gli studenti impareranno ad utilizzare strumenti informatici utili alla creazione e alla somministrazione di test e 

questionari. Inoltre, impareranno a svolgere semplici analisi psicometriche e ad utilizzarle in un contesto reale. 

EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

PROGRAMMA 

Introduzione alla creazione dei test, scrittura degli item e somministrazione 

Raccolta e analisi dei dati 

Revisione del test sulla base dei dati 

Scrittura di un report scientifico 

CONTENTS 

Introduction to test creation, item writing and administration 

Data collection and analysis 

Test review based on data 

Writing a scientific report 



MATERIALE DIDATTICO 

Materiale disponibile sulla pagina web docente nella sezione Materiale DIDATTICO 

FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Al termine delle attività laboratoriali, si verificherà l'acquisizione delle competenze applicative legate agli strumenti di 

misura in psicologia e i relativi strumenti informatici per la creazione e somministrazione di test e questionari e 

successiva analisi dei dati. 

b) Modalità di Esame 

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

Discussione di elaborato progettuale         

Altro, specificare 
Accertamento della frequenza 

(obbligatoria), 
relazioni scritte sulle esperienze pratiche 

guidate e valutazione del supervisore. 

 

        

In caso di prova scritta i quesiti sono (è 

possibile indicare + tipologie) 
A risposta 
multipla 

  
A risposta 

libera 
  

Esercizi 
numerici 

 

MODALITÀ DI ACCERTAMENTO ACQUISIZIONE Ulteriori ATTIVITÀ 

Giudizio Idoneo / Non Idoneo  X       

 

 


