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RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI 

Al termine del corso lo studente sarà in grado di: 
• comprendere i principali aspetti (dati, metodi e risultati) che caratterizzano un’analisi empirica nel campo delle 

scienze cognitive 
• comprendere e leggere criticamente i risultati di un’indagine quantitativa sia di tipo esplorativo dei dati che 

inferenziale 
• comprendere le principali caratteristiche di un modello statistico e la necessità di verificarne le assunzioni implicite 

ed esplicite 
• valutare la qualità dei dati alla base di uno studio empirico 
• comprendere i vantaggi e i limiti dell’uso delle tecniche quantitative come strumenti per valutare empiricamente 

modelli teorici 
 

Acquisirà inoltre le seguenti competenze analitiche: 
• capacità di descrivere le principali caratteristiche di un insieme di dati 
• capacità di stimare i parametri di un modello teorico a partire da un insieme di dati 
• capacità di analizzare e leggere criticamente la relazione tra variabili 
• capacità di valutare e leggere criticamente uno studio empirico nel campo delle scienze cognitive 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 

Il corso intende fornire le conoscenze metodologiche ed applicative delle metodologie di base della statistica 
psicometrica, fondamento indispensabile per l’analisi quantitativa nell’ambito delle scienze psicologiche e cognitive, 
più in generale. 
Il corso introduce le scale di misura e fornisce cenni alla teoria della misurazione. Sono presentati i concetti di 
collettivo, popolazione e campione e di unità statistica.  
L’analisi descrittiva univariata 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 deve dimostrare di saper leggere criticamente uno studio empirico nell’ambito delle scienze cognitive. Il 
percorso formativo è orientato a trasmettere allo studente le capacità operative per descrivere le principali 
caratteristiche di un insieme di dati, per stimare i parametri di un modello statistico e per valutare empiricamente ipotesi 
teoriche. 
EVENTUALI ULTERIORI RISULTATI DI APPRENDIMENTO ATTESI, relativamente a: 

Autonomia di giudizio: 
Lo studente deve essere in grado di valutare la qualità e la natura dei dati a disposizione per uno studio empirico, di 
leggere e valutare criticamente un’analisi empirica nel campo delle scienze cognitive. 
Abilità comunicative:  
Lo studente deve essere in grado di saper spiegare i risultati di uno studio empirico di tipo univariato e bivariato, di 
curare la fase di verifica delle assunzioni implicite ed esplicite che caratterizzano l’uso delle corrispondenti 
metodologie statistiche, di padroneggiare il linguaggio tecnico della disciplina e di saperlo coniugare in modo da 
trasmetterlo anche a persone non esperte ma interessate ad analisi empiriche. 
Capacità di apprendimento:  
Lo studente, partendo dalle conoscenze acquisite, deve essere in grado di approfondire in maniera autonoma lo studio 
e la comprensione di tecniche quantitative più avanzate utilizzate nel campo delle scienze cognitive.  

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 

Introduction: 
- Definition of statistics 
- Definition of psychometrics 
Fundamentals: 
- Changeable and variable and their scales of measurement: nominal and ordinal; scale of intervals and ratios 
- Logical and arithmetical operators 
- Series and seriations 
- Distribution of absolute, relative and percentage frequencies 
- Cumulative frequencies 
Graphic representation of a distribution: 
- Pie and bar diagram (ribbon) 
- Histogram: construction and interpretation of both equiampic and different amplitude classes 
- Breakdown function (wall diagram) 
Descriptive statistics: 
- Central trend indices: fashion, average and median and other position indices (Quartiles, Deciles and Percentiles) 
- Average and median properties 
- Fashion calculation, average and median for data grouped into classes 
- Variability indices (with respect to a centre): Deviance, Variance and Average Square Deviation (Standard Deviation) 
- Variability index (for position measurements): Inter-Quarter difference 
- Gamma asymmetry indices 
- Normalized indices: the coefficient of variation 
Probability: 
- General concepts 
- Axioms of probability 
- Sample space and probability calculation 
- Dependence, Independence and conditioning 
- Bayes theorem (handouts available in the appropriate section of this website) 
- Uniform, normal and binomial random variable 
Theoretical models: 
- The Normal curve 
- Property 
- Use of the table 
- Chi-square test for goodness of fit 
Statistical Inference: 
- Stimulator and estimation 
- Confidence intervals 
- The verification of the hypotheses: phases of the process 
- Zero hypothesis and alternative hypothesis 
- Mistakes of I and II species 
Study of the relations between characters: 
- Relations between variables: covariance and correlation 
- Relationships between mutables: connection 
- Relationship between a variable and a mutable 
- Nods to the simple linear regression 
Application contexts and methods: 
- Average tests for one sample, two independent samples and two paired samples 
- Tests on sample proportions, one sample and two independent samples 
- Chi-square test 
- Wilcoxon Test (Sign Test) 



- Mann-Withney Tests 
- Kruskal-Wallis Test 
ANOVA 
- One way analysis of variance 

MATERIALE DIDATTICO 

Lo studente può affrontare lo studio degli argomenti previsti dal programma su uno dei seguenti testi in alternativa: 
- Aron A., Coups E.J. e Aron E.N., Fondamenti di Statistica, Pearson (2018) 
- Chiorri C. - Fondamenti di Psicometria - III edizione, McGraw-Hill (2020) 
- Mannarini S. - Psicometria. Fondamenti, metodi e applicazioni, Il Mulino (2008) 
 
Eserciziario 
- Ercolani A.P., Areni A., Cinanni V. - Problemi Risolti di Statistica Applicata alla Psicologia, LED Edizioni (1999) 
 
Molti altri testi ed eserciziari in circolazione sono comunque validi.  
È preferibile, tuttavia, concordarne la scelta con il docente. 
Il materiale delle lezioni ed esercitazioni aggiuntive saranno rese disponibili settimanalmente sul sito del docente. 

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         

 
 
 


