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Insegnamento / Attività STATISTICA PSICOMETRICA (Cattedra 2/matricole pari) 

Teaching / Activity PSYCHOMETRIC STATISTICS (Chair 2) 
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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Il corso intende fornire conoscenze di ordine metodologico ed applicativo delle metodologie di base della statistica 

psicometrica, fondamento indispensabile alla analisi quantitativa nell’ambito delle scienze psicologiche e relazionali, 

più in generale.  

Il corso introduce le scale di misura fornisce cenni alla teoria della misurazione. 

Sono presentati i concetti di collettivo, popolazione e campione e di unità statistica.  

L’analisi descrittiva uni variata e bivariata precede la parte dedicata all’inferenza statistica. 

La logica del processo inferenziale viene proposta sotto il profilo applicativo più che teorico, focalizzando l’attenzione 

sul significato di test statistico. 

Alcuni cenni ai fondamenti del calcolo delle probabilità, con particolare attenzione al teorema di Bayes, completano il 

programma. 

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 statistici di utilizzo corrente.  

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

statistici 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: 
- Definizione di statistica 
- Definizione di psicometria 

Fondamenti: 
- Mutabili e variabili e le loro scale di misura: nominale e ordinale; scala di intervalli e di rapporti 

- Operatori logici e aritmetici 

- Serie e seriazioni 

- La distribuzione delle frequenze assolute, relative e percentuali 

- Frequenze cumulate 



Rappresentazione grafica di una distribuzione: 
- Diagramma a torta e a barre (a nastro) 

- Istogramma: costruzione e interpretazione sia nel caso di classi equiampie che di diversa ampiezza 

- Funzione di ripartizione (diagramma di Pareto) 

Statistiche descrittive: 
- Indici di tendenza centrale: moda, media e mediana e altri indici di posizione (Quartili, Decili e Percentili) 

- Proprietà della media e della mediana 

- Calcolo di moda, media e mediana per dati raggruppanti in classi 

- Indici di variabilità (rispetto a un centro): Devianza, Varianza e Scarto Quadratico Medio (Deviazione Standard) 

- Indice di variabilità (per misure di posizione): Differenza interquartilica 

- Indici di asimmetria gamma 

- Indici normalizzati: il coeff. di variazione 

Probabilità: 

- Concetti generali 

- Assiomi della probabilità 

- Spazio campionario e calcolo della probabilità 

- Dipendenza, Indipendenza e condizionamento 

- Teorema di Bayes (dispense disponibili nella apposita sezione di questo sito WEB) 

- Variabile casuale uniforme, normale e binomiale 

Modelli teorici: 
- La curva Normale 

- Proprietà 

- Uso della tavola 

- Test del chi-quadrato per la bontà dell'adattamento 

L'Inferenza statistica: 
- Stimatore e stima 

- Intervalli di confidenza 

- Le verifica delle ipotesi: fasi del processo 

- Ipotesi nulla e ipotesi alternativa 

- Errori di I e II specie 

Studio delle relazioni fra caratteri: 
- Relazioni fra variabili: covarianza e correlazione 

- Relazioni fra mutabili: connessione 

- Relazione fra una variabile ed una mutabile 

- Cenni alla regressione lineare semplice 

Contesti applicativi e metodi: 
- Test su medie per un campione, due campioni indipendenti e due campioni appaiati 

- Test su proporzioni campionarie, un campione e due campioni indipendenti 

- Test del chi-quadrato 

- Test di Wilcoxon (test dei segni) 

- Test di Mann-Withney 

- Test di Kruskal-Wallis 

L'ANOVA  
- Analisi della Varianza ad un fattore 

CONTENTS 

The course aims to provide the students with an introduction to statistics, which is at the basis of the data analysis skills 

and their correct interpretation.  

Topics related to univariate and bivariate variables will be discussed. 

They will considered in a descriptive as well inferential statistics. 

MATERIALE DIDATTICO 

Uno dei seguenti manuali a scelta dello studente e un eserciziario: 

- Fondamenti di Statistica: introduzione alla ricerca in psicologia, A. Aron, E.J. Coups e E. Aron - Pearson (2018) 

oppure 

- Chiorri C. - Fondamenti di Psicometria - III edizione, McGraw-Hill (2020) 

 

Eserciziario: 

Esistono molti eserciziari in circolazione che sono validi. Si può concordarne la scelta con il docente, 

oppure utilizzare 

- Problemi Risolti di Statistica Applicata alla Psicologia -A.P. Ercolani - A. Areni - V. Cinanni, LED Edizioni. 



FINALITÀ e MODALITÀ PER LA VERIFICA DI APPRENDIMENTO 

a) Risultati di apprendimento che si intende verificare 

Capacità dello studente di padroneggiare la terminologia tecnica, di svolgere criticamente uno studio univariato e 

bivariato, sia descrittivo che inferenziale, e di interpretare criticamente i risultati 

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         

 

 

 


