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Riassunto 

La letteratura scientifica è ricca di studi riguardanti l’intelligenza, tanto che è possibile rintracciare 

diverse definizioni di tale costrutto. A fronte di una definizione di intelligenza non univoca, è 

condivisa invece l’idea che l’intelligenza sia un costrutto latente non osservabile direttamente ma 

inferibile da comportamenti esterni. Questi comportamenti osservabili implicano l’utilizzo di 

capacità cognitive utili alla risoluzione di problemi e permettono di misurare e quantificare tale 

costrutto.  

L’interesse verso la misurazione psicometrica dell’intelligenza ha radici storiche molto antiche. 

Addirittura uno studioso cinese riconduce al III secolo d.C. i primi tentativi di costruire misure di 

abilità cognitive al fine di selezionare il personale per la Corte Imperiale della Cina in base alla 

rapidità nel parlare e nello scrivere e più tardi usando analogie verbali e frasi da completare.  

Tuttavia si deve attendere il 1905 per vedere la nascita della prima ufficiale Scala metrica 

dell’intelligenza ad opera di Binet e Simon. 

All’interno di questa cornice si inserisce il presente contributo, che si pone l’obiettivo di studiare e 

misurare il costrutto dell’intelligenza, nella sua accezione multidimensionale di derivazione 

thurstoniana, sia utilizzando uno strumento più tradizionale quale è un test di tipo carta-e-matita, sia 

utilizzando l’ausilio del computer nella più innovativa tecnica nota come Computer Adaptive 

Testing (CAT). 

Esso si compone in sette capitoli. 

Il primo capitolo, dopo una breve definizione dei costrutti di intelligenza e di attitudine, illustra le 

principali teorie differenziali dell’intelligenza che possono essere rintracciate in letteratura, 

partendo da teorie più datate come la teoria unidimensionale di Spearman e la teoria 

multidimensionale di Thurstone, fino alle più recenti come la teoria tripolare di Sternberg e la teoria 

di Carroll. In conclusione, vengono presentate le nuove prospettive dell’intelligenza, come la teoria  

dell’intelligenza pratica di Sternberg, la teoria dell’intelligenza multipla di Gardner e la teoria 

dell’intelligenza emotiva di Goleman. 

Il secondo capitolo presenta il processo storico della nascita dei test psicometrici utili a misurare 

l’intelligenza, per chiudersi con la presentazione dei principali strumenti psicometrici presenti in 

letteratura scientifica che vengono differenziati tra misure di intelligenza e misure di fattori multipli. 

Il terzo capitolo è anch’esso di tipo teorico, e presenta la Teoria della Risposta all’Item (TRI), che è 

la teoria che ispira i tre contributi empirici contenuti nei Capitoli 4, 5 e 7. La TRI viene ad essere 

applicata in sostituzione alla più nota Teoria Classica dei Test (TCT) perché gode di una serie di 

vantaggi di misurazione che la rendono sicuramente più vantaggiosa a livello applicativo rispetto 

alla TCT. 
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Il quarto capitolo presenta il primo contributo empirico: si tratta della somministrazione della prima 

versione della Batteria Psico-attitudinale Multipla (BPM). La BPM è uno strumento psicometrico 

costruito ad hoc ispirandosi ad una concezione multidimensionale dell’intelligenza e misura tre tipi 

di attitudini: abilità verbale, ragionamento astratto e ragionamento logico-aritmetico. Ognuna di 

queste dimensioni viene misurata da prove specifiche, in particolare l’abilità verbale viene misurata 

da prove di sinonimi, contrari e comprensione di frasi; il ragionamento astratto viene misurato da 

serie astratte e da analogie astratte; il ragionamento logico-aritmetico viene misurato da serie 

numeriche e problemi. Dopo avere somministrato la BPM ad un campione di 407 soggetti sono 

state condotte le opportune analisi statistiche in funzione della Teoria della Risposta all’Item, utili 

ad indagare le caratteristiche psicometriche dei singoli item. In funzione dei risultati emersi, la 

prima versione della BPM è stata corretta e ne è stata creata una seconda versione. 

Nel capitolo cinque vengono presentati i risultati della somministrazione della seconda versione 

della BPM, i quali confermano una struttura unidimensionale delle singole dimensioni che la 

batteria si propone di misurare e un livello di attendibilità buona. Per alcuni item tuttavia, ulteriori 

revisioni sarebbero auspicabili. 

Il sesto capitolo, torna ad essere un capitolo di tipo teorico, in cui viene presentata la metodologia 

del Computer Adaptive Testing (CAT). Il CAT nasce intorno agli anni ‘80, quando la diffusione dei 

computer ha permesso di applicare l’idea (non nuova) di adattare la somministrazione di un test alle 

caratteristiche del soggetto attraverso l’ausilio di un personal computer. Operativamente il CAT 

seleziona gli item da somministrare al soggetto sulla base della stima del livello di abilità posseduta 

dal soggetto stesso. Tale stima viene iterativamente calcolata dopo ogni risposta fornita, così da 

massimizzare la precisione della misurazione. 

Il capitolo sei svolge la funzione di introdurre al capitolo sette che presenta il contributo empirico 

alla applicazione del CAT. Nell’ambito di una collaborazione instaurata con l’Aeronautica Militare 

Italiana (AMI) è stata effettuata una somministrazione di due test carta-e-matita di conoscenza della 

lingua Inglese, preliminare alla costruzione di un test da somministrare con modalità CAT. La 

somministrazione è stata effettuata su due campioni, uno per ognuno dei due test, composti da circa 

300 soggetti ciascuno, posti in una situazione competitiva. Sui  dati emersi sono state condotte le 

analisi statistiche al fine di conoscere struttura fattoriale, attendibilità e caratteristiche psicometriche 

degli item. In funzione dei risultati, sono stati eliminati gli item che presentavano item fit 

inadeguato. Inoltre, sono state effettuate tutte le procedure di equating necessarie per mettere sulla 

stessa unità di misura i parametri stimati degli item calibrati su due campioni diversi. In una fase 

successiva, l’implementazione della quale deve essere ancora definita dai responsabili 
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dell’istituzione militare con la quale è avvenuta la collaborazione, verrà effettuata una 

somministrazione del nuovo test con modalità CAT.  

Abstract 

Scientific literature contains a great deal of research on intelligence, and several theories have been 

elaborated in the past years. Although there are different definitions and theories on the actual 

structure of intelligence, all researchers agree that intelligence is a latent construct and can only be 

measured through observable behaviours involving cognitive capacity, never directly.  

Tests are a typical tool used to measure and assess intelligence, an instrument firmly rooted in 

antiquity as illustrated by a Chinese author (1980), who cites an initial experiment to create tests to 

assess candidates for positions at the Imperial Court in the 3rd century. These were based on the 

assessment of verbal and writing speed, and later evolved to use verbal analogy or uncompleted 

sentences (Boncori, 2002). However the first official test of intelligence was born in 1905 with 

Binet and Simon’s Metric Scale of Intelligence.  

The aim of our paper is to investigate and measure intelligence construct, using both traditional 

paper-and-pencil tests (P&P) and more recent Computer Adaptive Testing (CAT). 

The dissertation is divided into seven chapters.  

The first chapter contains a short definition of intelligence and aptitude. It introduces the principal 

differential theories such as Spearman’s unidimensional theory and Thurstone’s multidimensional 

theory, and more recent theories such as Sternberg’s theory of practical intelligence, Gardner’s 

multiple intelligences and Goleman’s emotional intelligence.   

The second chapter reviews the birth of psychometric tools and examines the principal 

psychometric tests used to measure intelligence and multiple factors in scientific literature. 

The third chapter introduces Item Response Theory (IRT). This is the rationale of empiric 

contributions shown in the 4, 5 and 7 chapters. IRT is a replacement of the famous Classical Test 

Theory (CTT), which due to its psychometric advantages makes it more useful in the application 

area than CTT. 

The fourth chapter illustrates the first empirical contribution: distribution of the first version of 

Batteria Psico-attitudinale Multipla (multiple psycho-attitudinal battery) (BPM). BPM is a 

multidimensional psychometric test of intelligence and it measures three kind of aptitudes: verbal 

ability, abstract reasoning and logical reasoning. Each aptitude is measured by a specific subtest. 

Verbal ability is measured by synonyms, contraries and sentence comprehension; abstract reasoning 

by abstract series and abstract analogies; logical reasoning by numeric series and problems. The 

distribution was run among 407 subjects, and appropriate statistical analysis was conducted with 
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reference to IRT in order to investigate the psychometrical characteristics of items. On the basis of 

results the first version of BPM was adjusted and a second version was implemented.  

The fifth chapter contains the results of the second distribution of the second version of BPM. As in 

the first research project, each subtest is monodimensional and reliability values were high. 

However some items were proved inadequate and further adjustments are necessary.  

The sixth chapter examines the Computer Adaptive Testing (CAT). CAT was first used in the 80s, 

when personal computers became more common and permitted the application of the idea (not new) 

to adapt the test to the subject’s profile. CAT selects specific items on the basis of the level of 

estimated ability of the subject. Ability is assessed as an ongoing part of the test as the subject 

answers, ensuring maximum precision.  

The seventh chapter illustrates an empirical CAT contribution. On the basis of a collaboration with 

Italian Air Force two P&P tests of English knowledge were distributed. This was a preliminary 

phase prior to implementing CAT. Each test was distributed to a batch sample of roughly 300 

people in a competitive environment. Results were analysed to assess factorial structure, reliability 

and each items’ psychometric characteristics. On the basis of results, the items with bad item fits 

were deleted. An equating process was then developed to link two sets of estimated items, which 

were calibrated on two different samples. The next step will be to implement a CAT application, 

when this has been defined by the military authorities.    

Introduzione 

La letteratura scientifica è ricca di studi riguardanti l’intelligenza, tanto che autori diversi hanno 

tentato di fornire una definizione puntuale di questo costrutto così complesso, creando così tante 

definizioni che a volte si sovrappongono, si integrano, si compensano. A tale riguardo una rassegna 

abbastanza ampia delle definizioni presenti in letteratura è fornita da Sternberg (Sternberg, 2000 p. 

8) che rimane a tutt’oggi uno dei massimi studiosi dell’intelligenza.  

In questa sede sembra tuttavia opportuno e necessario riportare una definizione di tale costrutto che 

non vuole essere in assoluto la migliore, ma solo una possibile. L’intelligenza infatti può essere 

definita come “la capacità cognitiva generale che permette di reagire in modo adeguato alle 

situazioni nuove, di apprendere utilizzando le conoscenze già acquisite e di elaborare in modo 

astratto i dati percettivi” (Cacciola e Granito, 1992 p.5). 

A fronte di una definizione di intelligenza non univoca, è condivisa invece l’idea che l’intelligenza 

sia un costrutto latente non osservabile direttamente ma inferibile da comportamenti esterni. Questi 

comportamenti osservabili implicano l’utilizzo di capacità cognitive utili alla risoluzione di 
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problemi. È possibile tuttavia ritrovare in letteratura strumenti psicometrici utili a misurare 

l’intelligenza oppure strumenti psicometrici utili a misurare fattori multipli. 

Ma a cosa si deve questa differenziazione? 

La risposta è da rintracciare nelle correnti teoriche che ispirano la costruzione dello strumento di 

misura. In letteratura è possibile individuare due filoni principali, due poli di un continuum  che 

vede alla due estremità due studiosi di indiscussa importanza: Spearman e Thurstone. 

Spearman nel 1927 elabora una teoria gerarchica dell’intelligenza che pone enfasi su un unico 

fattore: l’intelligenza è composta da un fattore generale (detto fattore g) e da “un’infinità di capacità 

specifiche denominate fattori s” (Dunnette, 1990 p. 71). Il fattore g determina la prestazione in tutti 

i compiti intellettuali mentre ogni fattore s determina la risoluzione di un solo compito specifico e 

per questo interessa capacità psicologicamente non molto interessanti (Sternberg, 1987).   

Thurstone nel 1938 formula una teoria che sottolinea l’importanza su una serie di fattori multipli 

(sette abilità mentali primarie), introducendo così un modello multidimensionale dell’intelligenza. 

Altra differenza da Spearman è che la sua teoria non prevede una struttura gerarchica dei fattori 

multipli individuati ma una disposizione disordinata, dove ogni dimensione riveste la stessa 

importanza e ha lo stesso peso. Queste due teorie hanno influenzato notevolmente le successive 

formulazioni inerenti la struttura dell’intelligenza. Alcuni autori quindi hanno continuato sulla linea 

di Spearman, ipotizzando la presenza di un fattore generale, altri autori hanno invece cercato 

conferme della presenza delle abilità primarie di Thurstone,  altri autori infine hanno cercato di 

orchestrare le due teorie cercando dei punti in comune.  

Allo stesso modo, gli strumenti psicometrici che sono stati creati nel corso degli anni per misurare 

le abilità intellettive, sono stati generati ispirandosi all’uno o all’altro filone teorico. Per questo 

motivo in letteratura psicometrica è possibile rintracciare misure dell’intelligenza, che si ispirano 

quindi alla teoria di Spearman (come ad esempio le Standard Progressive Matrices, Advanced 

Progressive Matrices, il Culture Fair, il D70, e il Test di Struttura dell’Intelligenza) oppure test che 

misurano fattori multipli, ovvero che ispirandosi alla teoria di Thurstone si pongono l’obiettivo di 

rilevare una o più attitudini specifiche (come ad esempio il Differential Aptitude Test, il General 

Ability Test, il Graduate and Managerial Assessment (GMA), il Multidimensional Aptitude Battery, 

la Batteria Attitudinale per Operatori e Programmatori di Computer). 

Il presente lavoro nasce dalla volontà di costruire un nuovo strumento psicometrico per misurare 

attitudini diverse. Questo bisogno nasce non perché in letteratura non ci siano strumenti analoghi (a 

tale proposito la rassegna dei test presenti sul mercato presentata nel capitolo due può sicuramente 

rendere un’idea degli strumenti in circolazione), ma dalla volontà di creare uno strumento il cui 

processo di validazione fosse condotto ispirandosi alla Teoria della Risposta all’Item (TRI).  
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La TRI nasce intorno agli anni ‘60 come superamento delle limitazioni della più nota Teoria 

Classica dei Test (TCT). Infatti la TRI gode di una serie di vantaggi di misurazione che la rendono 

sicuramente più vantaggiosa a livello applicativo rispetto alla TCT. Il capitolo tre presenta in modo 

puntuale ed esaustivo i principi teorici della TRI.

È stata creata quindi una batteria psicoattituidnale chiamata Batteria Psico-attitudinale Multipla  

(BPM) che misura tre attitudini diverse che sono: abilità verbale, ragionamento astratto e 

ragionamento logico-aritmetico. La BPM nasce ispirandosi ad una concezione multidimensionale 

dell’intelligenza, e per questo vengono misurate le attitudini. 

A questo punto sembra doveroso fare una puntualizzazione di tipo teorico sul termine “attitudine”. 

Il termine attitudine deriva dal latino aptus e sta per adatto, ovvero indica una capacità potenziale 

posseduta dal soggetto. L’attitudine può essere intesa quindi come “la capacità  misurabile e 

disponibile a livello potenziale, di eseguire una determinata attività, sia fisica che mentale” (Di 

Fabio, 1998 p.120), Questa capacità potenziale (o intelligenza potenziale) “è qualcosa che non viene 

direttamente osservato, ma è prevedibile” (Boncori, 2002 p.42). 

I capitoli quattro e cinque presentano i risultati ottenuti dalla somministrazione della prima e della 

seconda versione della BPM. Tutte le analisi statistiche sugli item sono state effettuate ispirandosi 

alla TRI. 

Tuttavia la BPM è uno strumento abbastanza tradizionale, ovvero è di tipo carta-e-matita. In 

aggiunta quindi, si è cercato di costruire un altro test che, oltre ad essere somministrato attraverso il 

computer, permettesse di adattare gli item al livello di abilità del rispondente. Ciò che viene 

presentato nel capitolo sette è il processo di costruzione e validazione di un test al fine di 

somministrarlo attraverso il Computer Adaptive Testing (CAT) partendo da una versione carta-e-

matita. Il CAT è una metodologia che nasce intorno agli anni ‘80, ed applica l’idea (non nuova) di 

adattare la somministrazione di un test alle caratteristiche del soggetto attraverso l’ausilio di un 

personal computer. Operativamente il CAT seleziona gli item da somministrare al soggetto sulla 

base della stima del livello di abilità posseduta dal soggetto, che viene iterativamente calcolata dopo 

ogni risposta fornita, così da massimizzare la precisione della misurazione (per una trattazione 

teorica più estesa del CAT si rimanda al capitolo sei). Nel presente lavoro viene presentato tutto il 

processo che parte dalla somministrazione di due test carta-e-matita e termina con la creazione di un 

pool di item calibrati da utilizzare per la somministrazione CAT. A tal fine è stata instaurata una 

collaborazione con l’Aeronautica Militare Italiana (AMI), che ha messo a punto due test di Inglese 

(che non sono chiaramente di intelligenza) che sono stati successivamente somministrati. Per motivi 

pratici e strategici si è optato per l’utilizzo di questi due test, i quali rivestono un ruolo propedeutico 

per la messa a punto di una futura batteria di intelligenza da somministrare con modalità CAT. 
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Capitolo 1. Le teorie dell’intelligenza 

1.1 . Il concetto di intelligenza e di attitudine 

La letteratura scientifica internazionale è ricca di definizioni che concernono l’intelligenza. Autori 

diversi hanno tentato di fornire una definizione puntuale di questo costrutto così complesso, creando 

così tante definizioni che a volte si sovrappongono, si integrano, si compensano. A tale riguardo una 

rassegna abbastanza ampia delle definizioni presenti in letteratura è fornita da Sternberg (Sternberg, 

2000 p. 8) che rimane a tutt’oggi uno dei massimi studiosi dell’intelligenza.  

In questa sede sembra tuttavia opportuno e necessario riportare una definizione di tale costrutto che 

non vuole essere in assoluto la migliore, ma solo una possibile. L’intelligenza infatti può essere 

definita come “la capacità cognitiva generale che permette di reagire in modo adeguato alle 

situazioni nuove, di apprendere utilizzando le conoscenze già acquisite e di elaborare in modo 

astratto i dati percettivi” (Cacciola e Granito, 1992 p.5). 

A fronte di una definizione di intelligenza non univoca, è condivisa invece l’idea che l’intelligenza 

sia un costrutto latente non osservabile direttamente ma inferibile da comportamenti esterni. Questi 

comportamenti osservabili implicano l’utilizzo di capacità cognitive utili alla risoluzione di 

problemi. Queste prove possono essere stimoli verbali, numerici, spaziali e così via, ed è 

interessante notare come ci siano tante prove finalizzate a misurare l’intelligenza, e questo perché 

ognuna di esse si ispira ad una teoria scientifica di riferimento diversa.  

Un importante costrutto correlato al concetto di intelligenza è quello di attitudine. Il termine 

attitudine deriva dal latino aptus e sta per adatto, ovvero indica una capacità potenziale posseduta 

dal soggetto. L’attitudine può essere intesa quindi come “la capacità  misurabile e disponibile a 

livello potenziale, di eseguire una determinata attività, sia fisica che mentale” (Di Fabio, 1998 

p.120). Questa capacità potenziale (o intelligenza potenziale) “è qualcosa che non viene 

direttamente osservato, ma è prevedibile” (Boncori, 2002 p.42) e viene espressa da un indice 

quantitativo che è il Quoziente Intellettivo (QI). A questo punto però è necessario puntualizzare il 

significato di concetti molto affini e vicini a quello di attitudine e di intelligenza presenti in 

letteratura, che sono: abilità, rendimento, capacità. L’abilità può essere definita come la capacità 

potenzialmente disponibile che un soggetto ha di eseguire un compito, senza un particolare 

addestramento pregresso. Il rendimento invece è una misura della prestazione effettivamente messa 

in atto, ovvero il livello di successo conseguito nell’esecuzione di un compito (intelligenza adattiva 

reale). Dal rapporto tra il risultato ottenuto e lo sforzo impiegato nell’esecuzione si ha il livello di 

efficienza della prestazione. La capacità può essere definita come la possibilità effettiva che un 
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soggetto ha di realizzare con successo una determinata attività. L’intelligenza quindi comprende sia 

intelligenza potenziale (espressa dal QI, che risulta essere l’indice quantitativo dell’attitudine, la 

quale non è altro che una misura della abilità) sia l’intelligenza adattiva o abilità cognitiva generale 

(ciò che un soggetto ha realmente fatto, come il rendimento scolastico, lavoro, ecc.). 

Attualmente è opinione diffusa e condivisa in letteratura scientifica che l’attitudine debba essere 

differenziata dall’intelligenza perché, nonostante ci sia un rapporto molto stretto fra i due costrutti, 

le ricerche hanno dimostrato che soggetti che presentano lo stesso punteggio nel QI possono avere 

punteggi diversi nelle stesse abilità (Di Fabio, 1998). Inoltre la genesi sia dell’attitudine che 

dell’intelligenza è determinata sia da fattori innati (caratteristiche interne proprie del soggetto) sia 

da fattori ambientali (perché queste caratteristiche possono venire potenziate o ostacolate nel loro 

sviluppo dall’ambiente circostante). 

1.2 . Le teorie implicite e le teorie esplicite dell’intelligenza 

Esistono in letteratura scientifica diverse teorie dell’intelligenza, che possono essere suddivise in 

teorie esplicite e teorie implicite (Sternberg, 1987, 2000). 

Le teorie esplicite vengono formulate sulla base delle risposte fornite dai soggetti a compiti 

specifici, finalizzati a rilevare un comportamento intelligente. Ad esempio si somministra un test di 

abilità mentali e sulla base delle risposte fornite dal soggetto si cerca di isolare le variabili 

intelligenti necessarie ad eseguire il test.  

All’interno delle teorie esplicite possono essere individuate le teorie differenziali e le teorie 

cognitive. Le teorie differenziali studiano le differenze tra gli individui e il loro scopo è quello di 

individuare le capacità intrinseche o fattori specifici dell’intelligenza (ad esempio abilità verbale, 

capacità di ragionamento, etc.) che possono essere isolati attraverso la tecnica dell’analisi fattoriale. 

Tra i teorici differenziali più importanti abbiamo Spearman, Thurstone, Vernon, Guilford, Cattell, 

Carroll. Le teorie cognitive (o dell’elaborazione dell’informazione) invece tentano di comprendere i 

processi mentali che contribuiscono all’esecuzione di un compito cognitivo. Secondo queste teorie 

le differenze individuali possono essere imputabili ad una serie di variabili di tipo cognitivo legate 

ai processi di elaborazione che sono: velocità pura, velocità di scelta, velocità di recupero lessicale e 

velocità dei procedimenti di ragionamento. La velocità pura si basa sul paradigma dei tempi di 

reazione nato con Galton nel 1883, e considera le differenze individuali come imputabili solo alla 

diversa velocità di elaborazione della informazione. La velocità di scelta invece si ispira al 

paradigma dei tempi di reazione di scelta, e le differenze individuali non sono imputabili alla 

semplice velocità di elaborazione ma alla velocità di fare scelte e prendere decisioni di fronte a 
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compiti semplici. La velocità di recupero lessicale interpreta le differenze di intelligenza verbale 

come differenze nella velocità di recupero dell’informazione lessicale nella memoria a lungo 

termine. Infine la velocità dei procedimenti di ragionamento interpreta le differenze individuali 

come imputabili  a due differenti procedimenti di ordine superiore: i procedimenti di prestazione 

(che cercano di scoprire i procedimenti di cui i soggetti si servono nella soluzione di problemi) e i 

procedimenti esecutivi. 

La seconda macrocategoria che raggruppa le teorie dell’intelligenza è quella delle teorie implicite.  

Queste ultime si basano sull’idea di senso comune che la gente possiede rispetto all’intelligenza. 

Poiché già esistono delle teorie informali elaborate dall’uomo comune, ciò che si può fare non è 

inventare nuove teorie dell’intelligenza, ma scoprire le formulazioni già esistenti. A tale proposito 

Sternberg e coll. hanno scoperto che c’è un’elevata correlazione (compresa tra 0,8 e 0,9) tra idea 

d’intelligenza che hanno i profani e quella che hanno gli studiosi, anche se ci sono delle importanti 

differenze (Sternberg, 1987). 

Esistono infine anche teorie che formulano una definizione funzionale dell’intelligenza. Esse 

tendono a cogliere la capacità di adattamento a nuove situazioni e a evidenziare i processi di 

pensiero attraverso cui l’individuo risolve un problema nuovo. All’interno di queste definizioni può 

essere ricondotta la teoria di Piaget, che considera l’intelligenza come la capacità continua ad 

adattarsi all’ambiente mediante processi di assimilazione e accomodamento.    

Le teorie che sono presentate nel resto del capitolo, sono le principali teorie differenziali, ovvero, la 

teoria di Spearman, Thurstone, Vernon, Guilford, Cattell, Carroll e Sternberg. La scelta è motivata 

dal fatto che a livello epistemologico queste teorie costituiscono il framework all’interno di cui si 

collocano le ricerche presentate nei Capitoli 4 e 5. 

Per concludere è bene sottolineare che questa trattazione non vuole pretendere di essere esaustiva 

ma si pone solo l’obiettivo di fornire uno sguardo d’insieme sulle principali teorie dell’intelligenza. 

1.3. La teoria di Spearman 

Nel 1927 Spearman elabora una teoria gerarchica dell’intelligenza che pone enfasi su un unico 

fattore generale, la cui formulazione è frutto dell’applicazione di una nuova tecnica statistica di 

analisi dei dati creata proprio da Spearman: l’analisi fattoriale.  

L’analisi fattoriale è una tecnica che permette di individuare uno o più fattori o dimensioni che 

riflettono la similarità tra una serie di variabili osservate. Il notevole vantaggio di questa tecnica è 

che i pochi fattori latenti individuati contengono la stessa informazione contenuta nelle variabili 

osservate, che tuttavia sono molto più numerose.  
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Attraverso l’analisi fattoriale Spearman per primo poté studiare la struttura dell’intelligenza, 

individuando i fattori latenti (detti anche abilità) che la compongono, attraverso l’osservazione di 

una serie di comportamenti (come le risposte di un soggetto ad un test), che presuppongono 

l’utilizzo di abilità cognitive. L’analisi fattoriale permise quindi a Spearman la formulazione di una 

teoria sintetica (individuando pochi fattori) e organizzata in una struttura gerarchica. In particolare 

l’autore formulò un modello fattoriale definito modello fattoriale semplice, secondo il quale le 

risposte fornite ad un set di test di abilità sono riconducibili ad un unico fattore generale 

d’intelligenza. L’intelligenza è composta quindi da un fattore generale (detto fattore g) e da 

“un’infinità di capacità specifiche denominate fattori s” (Dunnette, 1990 p. 71). Il fattore generale è 

gerarchicamente superiore ai fattori specifici, che possono venir considerati una 

sottodifferenziazione dei fattore g. Il fattore g determina la prestazione in tutti i compiti intellettuali 

mentre ogni fattore s determina la risoluzione di un solo compito specifico e per questo implica 

capacità psicologicamente non molto interessanti (Sternberg, 1987). Nella Figura 1 viene 

rappresentata la teoria di Spearman.  

Figura 1: Rappresentazione grafica della teoria di Spearman.

Secondo Spearman le differenze individuali relative al fattore g possono essere spiegate con due 

possibili ipotesi. La prima è che ci sia una differenza di livelli di energia mentale a cui i soggetti 

sono in grado di attingere per risolvere i compiti intellettivi. La seconda ipotesi è che si sia una 

differenza sulla capacità di utilizzare tre “principi qualitativi di cognizione” (Sternberg, 1987 p. 21) 

che sono, percezione empirica, deduzione di relazioni e deduzione di termini di correlazione. Questi 

tre principi vengono utilizzati nella risoluzione di analogie verbali del tipo: AVVOCATO : 

CLIENTE = MEDICO : ?, dove per percezione empirica si intende la percezione e la comprensione 

di ogni elemento dell’analogia data; per deduzione di relazioni si intende l’inferenza della relazione 

che lega i primi due termini dell’analogia (avvocato e cliente); per deduzione di termini di 

correlazione (o relazione) si intende la capacità di applicare il rapporto inferito ad un nuovo ambito 

e fornire così la risposta esatta. 
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s2
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Secondo Spearman l’analogia risulta essere una delle misure migliori del fattore g. Ancora oggi 

essa viene impiegata negli strumenti psicometrici finalizzati a rilevare l’intelligenza.   

In letteratura psicometrica il test più noto che misura il fattore g ipotizzato da Spearman è il 

Reattivo di Raven (o Matrici di Raven).  

1.4. La teoria di Thurstone 

Spearman tuttavia non fu l’unico ricercatore che applicò la tecnica statistica dell’analisi fattoriale. 

Anche Thurstone, così come gli autori successivi, poté beneficiare dei vantaggi di questa tecnica per 

studiare la struttura dell’intelligenza. Tuttavia sebbene entrambi gli autori utilizzassero 

fondamentalmente la stessa tecnica di analisi, i risultati a cui giunsero furono molto diversi. 

Nel 1938 Thurstone formulò una teoria che sottolinea l’importanza non di un unico fattore generale 

ma di una serie di fattori multipli, introducendo così un modello multidimensionale 

dell’intelligenza. Altra differenza da Spearman è che la sua teoria non prevede una struttura 

gerarchica dei fattori multipli individuati ma una disposizione disordinata, dove ogni dimensione 

riveste la stessa importanza e ha lo stesso peso.  

Secondo l’autore l’intelligenza è quindi formata da sette abilità mentali primarie che sono: 

1. Comprensione verbale: che può essere misurata da prove che prevedono la 

comprensione di testi scritti e da prove di vocabolario (come i sinonimi e i contrari). 

2. Scioltezza verbale (facilità o fluidità di parole): misurata da test che richiedono 

un’ampia produzione di parole. 

3. Numeri (attitudine matematica): misurata da problemi aritmetici presentati con 

enunciati verbali nei quali hanno importanza il calcolo e il ragionamento e meno 

l’ampiezza delle conoscenze precedentemente acquisite. 

4. Visualizzazione spaziale (attitudine spaziale): misurata da prove che richiedono la 

manipolazione mentale di simboli e figure geometriche (come ad esempio la 

manipolazione di figure geometriche ruotate). 

5. Memoria:  misurata da test di riproduzione mnemonica di parole e frasi, oppure di 

riproduzioni di nomi associati all’immagine di persone. 

6. Ragionamento (induttivo, corrispondente all’abilità astratta): corrisponde alla 

capacità di individuare una regola o un principio ed applicarlo alla soluzione di un 

problema. Il ragionamento induttivo può esser misurato da prove che prevedono 

analogie astratte o serie da completare. 
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7. Velocità di percezione: questa abilità può essere misurata da prove che richiedono 

un rapido riconoscimento di simboli. 

Thurstone riuscì ad individuare queste 7 abilità mentali grazie al concetto di struttura semplice

dell’analisi fattoriale.  L’autore, infatti, evidenziò come una soluzione fattoriale iniziale raramente 

si presta a un’adeguata e semplice interpretazione. Per facilitare quindi l’interpretazione dei fattori 

Thurstone introduce la procedura di rotazione dei fattori estratti, al fine di ottenere la struttura 

semplice, ovvero una struttura in cui una variabile osservata satura soprattutto su un solo fattore 

latente e mostra saturazioni prossime allo zero sugli altri k fattori estratti.  

Il contributo di Thurstone alla tecnica di analisi fattoriale (esplorativa), non si esaurisce tuttavia nel 

concetto di struttura semplice. Infatti, l’autore ebbe il grande merito di identificare l’equazione 

fondamentale dell’analisi fattoriale espressa come R=AA’+U 2, che “rappresenta il teorema 

fondamentale dell’analisi fattoriale” (Barbaranelli, 2007 p.130). Tale teorema afferma che la 

matrice delle correlazioni tra le variabili (punto di partenza dell’analisi fattoriale) è uguale al 

prodotto di una matrice di saturazioni fattoriali e della sua trasposta con l’aggiunta di un termine 

residuale (punto di arrivo). Secondo l’autore dopo avere estratto il primo fattore è necessario 

valutare la significatività della matrice dei residui: se tale matrice contiene residui statisticamente 

diversi da zero, allora occorre estrarre un altro fattore. Secondo Thurstone quindi, questa procedura 

era utile per valutare il numero di fattori da estrarre, attualmente invece viene considerata un indice 

di model fit, utile a valutare la capacità dei fattori estratti di riprodurre la correlazione delle variabili 

originarie. 

Verso la fine della sua carriera Thurstone riconobbe l’esistenza di un fattore generale di ordine 

superiore che incorpora le abilità mentali primarie (Sternberg 1987), pur continuando a sostenere 

una maggior importanza delle abilità primarie rispetto al fattore generale di ordine superiore 

individuato. Introdusse così nel suo modello una struttura fattoriale di secondo ordine per rendere 

ragione della correlazione esistente tra queste abilità primarie; infatti Thurstone scoprì che queste 

abilità non sono statisticamente indipendenti quindi i soggetti che tendono ad avere un punteggio 

elevato in un’abilità tendono ad averlo anche nelle altre abilità, e ciò è valido anche per i punteggi 

bassi. Graficamente la teoria di Thurstone può essere rappresentata come segue:  
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Figura 2: Rappresentazione grafica della teoria di Thurstone. 

La posizione di Spearman e quella di Thurstone sono gli estremi di un continuum, dove la struttura 

dell’intelligenza viene ipotizzata essere formata da un solo fattore generale vs una serie di fattori 

multipli. A livello psicometrico la teoria Thurstone ha dato l’impulso alla nascita delle batterie 

psico-attitudinali multiple, utili all’orientamento e alla selezione scolastica e professionale.  

1.5. La teoria di Vernon 

Le teorie di Spearman e Thurstone hanno influenzato notevolmente le successive formulazioni 

inerenti alla struttura dell’intelligenza. Alcuni autori quindi hanno continuato sulla linea di 

Spearman, ipotizzando la presenza di un fattore generale, altri autori hanno invece cercato conferme 

della presenza delle abilità primarie di Thurstone, altri autori infine hanno cercato di orchestrare le 

due teorie cercando dei punti in comune. Una teoria che può essere considerata a metà strada tra la 

teoria di Spearman e la teoria di Thurstone è proprio quella elaborata da Vernon (1971). L’autore 

ipotizzò un modello più sofisticato di tipo gerarchico rispetto a Spearman scomponendo il fattore g 

in due fattori di gruppo maggiori, che sono abilità verbale-scolastica (o appresa, v:ed) e abilità 

meccanico-spaziale (k:m).  

L’abilità verbale-scolastica è influenzata dalla scolarizzazione poiché applica le conoscenze 

apprese, e può essere scomposta a sua volta in due fattori di gruppo minore che sono chiamati v o 

abilità verbale (che può essere misurata con test di vocabolario e comprensione della lettura) e n o 

abilità a lavorare su numeri (che può essere misurata da prove che prevedono il ragionamento 

aritmetico).  

Problemi

FATTORE g

Numeri Memoria … (tutte le 7
abilità)
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Fattore di 
primo ordine 

Prove
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L’abilità meccanico-spaziale invece non è influenzata dalla scolarizzazione ed include abilità 

spaziali e meccaniche. Questa abilità implica la “soluzione di problemi in cui si esige 

l'immaginazione visiva, comprensione di fenomeni afferenti alla meccanica, manipolazione precisa 

di oggetti” (Boncori, 2002 p.359). Nella Figura 3 è rappresentata graficamente la teoria di Vernon.  

Figura 3: Rappresentazione grafica della teoria di Vernon 

1.6. La teoria di Guilford 

Le varie teorie che indagano la struttura dell’intelligenza si pongono l’obiettivo di individuare il 

numero di fattori a cui l’intelligenza può essere ricondotta. Il numero di questi fattori varia da teoria 

a teoria ma sicuramente quella che postula il maggior numero di dimensioni latenti è la teoria di 

Guilford. Nel 1967 Guilford elaborò la teoria della Struttura dell’Intelletto (SOI) ipotizzando non 

una struttura gerarchica dei fattori ma una disposizione cubica. La teoria SOI si colloca sicuramente 

fra le teorie che assumono una concezione multidimensionale dell’intelligenza, ponendo l’enfasi su 

una serie di fattori multipli piuttosto che su un singolo fattore generale.  

In un primo momento l’autore ipotizzò che l’intelligenza comprendesse 120 fattori distinti e 

indipendenti, successivamente aumentò il numero dei fattori portandoli a 150 (Guilford, 1967, 

1982). I fattori si generano dalla moltiplicazione degli elementi contenuti nelle tre sottocategorie 

indipendenti tra loro, che sono: operazione, contenuto e prodotti. Nello specifico la teoria prevede 

cinque tipi di operazione: percezione, memoria, produzione divergente, produzione convergente e 
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valutazione; cinque tipi di contenuto: visivo, uditivo, simbolico, semantico e comportamentale; sei 

tipi di prodotti: unità, classi, relazioni, sistemi, trasformazioni e implicazioni. La Figura 4 riporta la 

rappresentazione tridimensionale della teoria, lungo le tre dimensioni contenuti, prodotti, 

operazioni. 

Figura 4: Rappresentazione grafica della teoria di Guilford. 

Secondo Guilford la percezione di relazioni visive viene misurata da analogie tra figure o matrici. 

La memoria di relazioni semantiche viene misurata da una serie di relazioni del tipo “l’oro ha più 

valore del ferro” e la valutazione delle conoscenze mnemoniche del soggetto avviene attraverso un 

sistema a scelta multipla. La valutazione di unità simboliche è misurata da test del tipo uguale-

differente di coppie di numeri o lettere identiche o che si differenziano per dettagli minimi.  

Secondo Helmstader (Dunnette, 1990) soggetti che risolvono correttamente le operazioni relative a 

contenuti semantici dimostrano di avere un elevato grado di abilità verbale; coloro che risolvono le 

operazioni di contenuto simbolico dimostrano di possedere un’elevata abilità matematica; i soggetti 

che risolvono le operazioni con contenuto figurativo dimostrano avere un’elevata abilità spaziale e 

matematica; infine i soggetti che sanno riconoscere, valutare, risolvere i contenuti relativi al 

comportamento interpersonale hanno un’elevata capacità sociale.   

Guilford non fu l’unico autore che ipotizzò una struttura più complessa dell’intelligenza, ovvero che 

non fosse semplicemente gerarchica o senza ordine. Nel 1965 Guttman propose una struttura 
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ramificata dell’intelligenza. Secondo l’autore test che misurano la stessa abilità possono essere 

differenziati solo nel grado di complessità delle prove. Ad esempio due test che misurano lo stesso 

costrutto come l’abilità numerica possono essere distinti nella tipologia delle quattro operazioni 

aritmetiche che sono utilizzate nelle prove, e tali operazioni rappresentano il grado di complessità 

dei compiti. Quindi i test possono essere classificati in un ordine lineare semplice di complessità 

(gruppo Simplex); mentre nel caso di test con lo stesso grado di complessità, la differenziazione 

deriva dal tipo di abilità che definiscono e misurano. In questo caso si tratta di un ordine circolare di 

complessità come le diverse abilità misurate dai vari test (gruppo Circumplex).   

1.7. La teoria di Cattell 

La teoria di Cattell (1963, Horn e Cattell, 1966) ipotizza la presenza di un solo fattore generale (il 

fattore g di Spearman) che può essere distinto in due diversi componenti, chiamate intelligenza 

fluida (gf) e intelligenza cristallizzata (gc).  

Gli autori utilizzano intenzionalmente la lettera g, perché vi è un esplicito riferimento al fattore 

generale di Spearman, tuttavia per Cattell e Horn il fattore generale di per sé non esiste se non nei 

fattori gc e gf (Polacek, 2001 p.16), i quali sono obliqui tra di loro e hanno una correlazione 

superiore a 0,5. 

Ciascuna delle due dimensioni spiega una porzione di varianza di un insieme di compiti differenti. 

Vi è quindi una differenza tra abilità consolidate (intelligenza cristallizzata) ed elastiche 

(intelligenza fluida). L’abilità fluida viene pensata come influenzata dalla dimensione di g che 

biologicamente si deteriora nel corso della vita, quindi anch’essa tende a decrescere con gli anni. 

Questa abilità viene meglio misurata da prove di ragionamento astratto (analogie astratte, 

classificazioni, completamento di serie, etc.). L’intelligenza cristallizzata invece non decresce 

nell’arco di vita ed è determinata dalle influenze ambientali, sociali e culturali, e per questo viene 

misurata meglio da test che valutano i risultati della scolarizzazione (ricchezza lessicale, 

comprensione verbale, informazione generale, etc.).  

1.8. La teoria di Carroll 

La teoria Carroll (1993, 1996) è storicamente la più recente e prevede un’organizzazione gerarchica 

dell’intelligenza, organizzata su tre strati in ordine decrescente di specificità. Carroll orchestra i 

contenuti delle teorie presenti in letteratura formulando così una nuova teoria che include all’interno 

di sé i concetti di intelligenza cristallizzata (gc) e intelligenza fluida (gf) di Cattell e Horn, il fattore 
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g di Spearman e le abilità mentali primarie di Thurstone. Il modello piramidale è formato quindi 

dallo strato III, strato II e strato I. 

Lo strato III rappresenta il vertice della piramide, e concettualmente equivale al fattore g di 

Spearman. In accordo con Spearman l’autore sostiene che questo fattore ha un’elevata dose di 

ereditarietà ed è alla base di tutte le attività intellettuali del soggetto. 

Lo strato II è formato da otto abilità definite fattori di gruppo che sono: intelligenza cristallizzata 

(gc), intelligenza fluida (gf), apprendimento e memoria, percezione visiva, fluidità verbale, capacità 

mnemonica ampia, conoscenza, velocità percettiva. Questi fattori di gruppo sono influenzati in 

modo diverso dal fattore g e rappresentano le abilità inerenti ad alcune aree generali. L’ordine degli 

otto fattori non è casuale, ma la loro organizzazione riflette in modo decrescente la correlazione con 

il fattore g. Secondo Carroll l’intelligenza cristallizzata è misurata da prove verbali mentre 

l’intelligenza fluida con prove figurative o spaziali che includono capacità induttiva, ragionamento 

logico, ragionamento generale, processo integrativo, capacità progettuale (Polacek, 2001 p.18). 

Lo strato I infine è lo strato alla base della piramide e caratterizzato da un elevato livello di 

specificità. Lo strato I è formato da numerose attività o fattori specifici come la conoscenza 

lessicale. Alcune di queste abilità coincidono con le abilità mentali primarie di Thurstone, mentre 

tutte le abilità dello Strato I mostrano avere una correlazione con una o più delle otto abilità dello 

Strato II. Carroll nonostante riconosce una struttura gerarchica dell’intelligenza, sostiene che questa 

organizzazione in strati non sia rigida. 

Ricerche successive hanno infine dimostrato che per avere un miglior adattamento della teoria ai 

dati empirici è possibile correggere il modello includendo un ulteriore strato tra lo Strato III e lo 

Strato II (Sternberg, 2000). Questo Strato intermedio sarebbe rappresentato da tre fattori che sono 

intelligenza fluida (gf), intelligenza cristallizzata (gc) e conoscenza quantitativa (gq), ovvero una 

forma di gc che include il processo di acquisizione e di ritenzione dell’informazione. È da notare 

che il costrutto di conoscenza quantitativa (gq) è rintracciabile anche nella teoria di Cattell e Horn, 

dove pur essendo considerato un costrutto separato, è inteso come una forma di gc che implica 

processi di acquisizione e ritenzione dell’informazione (Sternberg, 2000). 

La Figura 5 presenta il modello a tre strati di Carroll.
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Figura 5: Rappresentazione grafica della teoria di Carroll.

1.9. La teoria tripolare di Sternberg 

Sternberg elabora una teoria definita tripolare perché cerca di spiegare la struttura dell’intelligenza 

utilizzando tre subteorie distinte che sono: subteoria contestuale, subteoria esperenziale e subteoria 

componenziale (Sternberg, 1987, 2000). 
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Nella subteoria contestuale dell’intelligenza si ipotizza che i comportamenti intelligenti dispiegati 

nel mondo reale siano indicatori più efficaci dell’intelligenza rispetto ai test di capacità mentali, test 

attitudinali, test scolastici, etc. A tale proposito Sternberg definisce l’intelligenza come “un’attività 

mentale diretta alla realizzazione di un adattamento, di una relazione e di una modellazione, dotati 

di scopo, all’ambiente esterno reale, che ha importanza per la vita del soggetto” (Sternberg, 1987 

pp.71-72). Ne deriva che l’interesse del ricercatore è rivolto all’attività mentale che si adatta nel 

contesto reale. Essenzialmente il soggetto cerca di adattarsi all’ambiente in cui si trova. Se tale 

adattamento non è possibile né desiderabile, allora il soggetto può tentare di selezionare un 

ambiente alternativo nel quale almeno potenzialmente possa raggiungere un miglior adattamento 

contestuale. Se tale scelta è irrealizzabile, allora l’individuo può modellare l’ambiente in cui si trova 

tentando di dargli una forma diversa. Da ciò deriva che l’intelligenza non è costante né tra gli 

individui (ma cambia dall’ambiente sociale e culturale) né entro lo stesso individuo (ma cambia in 

funzione dell’età del soggetto). Le determinanti nella subteoria contestuale sono quindi la realtà, 

l’importanza attribuita dal soggetto all’ambiente in cui il comportamento intelligente si esplica, 

l’intenzionalità, l’adattamento all’ambiente, la modellazione, il processo di selezione (ad esempio 

una persona che ha ottenuto un successo nel proprio campo potrebbe non rivelare nessuna 

particolare abilità, ma piuttosto una capacità di ordine superiore di capitalizzare tutte le abilità che 

possono mostrare nel proprio lavoro e ridurre al minimo le conseguenze derivate dalle proprie 

carenze). 

La subteoria esperenziale invece sostiene che un compito per misurare l’intelligenza deve 

richiedere una delle due seguenti capacità: capacità di affrontare compiti o situazioni sconosciute, 

oppure la capacità di rendere automatica l’elaborazione dell’informazione. 

La capacità di affrontare compiti o situazioni sconosciute non è una funzione lineare della novità 

della prova. Se il compito è troppo nuovo non può essere applicata nessuna precedente struttura 

cognitiva e quindi il compito va al di là della possibile comprensione del soggetto. Va notato 

tuttavia che uno stesso compito non necessariamente misura allo stesso modo l’intelligenza nei 

diversi soggetti; questo dipende dalla novità della prova che può esserci per alcuni soggetti ma non 

per altri. 

La capacità di rendere automatica l’elaborazione dell’informazione permette invece di eseguire 

compiti complessi solo se molte delle operazioni richieste sono automatizzate. L’automatizzazione 

avviene se vi è stata una pregressa pratica, se il soggetto si distrae il meno possibile e se si 

concentra sull’apprendimento che porta così l’automatizzazione. È interessante notare che quando si 

somministrano item che misurano un’attitudine specifica, l’esecuzione del compito dipende proprio 

dalle attitudini del soggetto. Ad esempio alcune ricerche hanno dimostrato che nell’ambito delle 
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prove di laboratorio la strategia migliore per una rapida esecuzione degli item di confronto tra frasi 

e figure era la strategia spaziale. Tuttavia per i soggetti che ottenevano nei test di abilità spaziale dei 

punteggi bassi, era più adatta una strategia linguistica (McLeod, Hunt, Mathews, 1978; Mathews, 

Hunt, McLeod, 1980).

Nella subteoria esperenziale le prove psicometriche contenute nei test di abilità vengono considerate 

misure lievemente migliori dell’intelligenza rispetto alle prove di laboratorio per tre ragioni. 

Innanzitutto gli item psicometrici di tipo carta-e-matita sono più difficili rispetto alle prove di 

laboratorio che vengono spesso semplificate allo scopo di ridurre possibili distorsioni introdotte. In 

secondo luogo gli item del test sono presentati tutti insieme e devono essere risolti in un lasso di 

tempo circoscritto, invece nelle prove di laboratorio gli stimoli vengono presentati isolatamente. La 

presentazione simultanea di tutti gli item comporta sia una strategia utile alla soluzione dei singoli 

item sia una strategia globale utile a pianificare tutta la prova: quindi al soggetto sono richieste un 

maggior numero di comportamenti esecutivi diversi. Infine gli item dei test che sono contenuti nelle 

batterie psico-attitudinali presenti in letteratura, sono ampiamente validati e standardizzati, meno lo 

sono invece quelli usati negli esperimenti di laboratorio.  

Vi è infine una serie di prove la cui risoluzione presenta degli elementi di novità rispetto alla 

prestazione richiesta che necessariamente richiedono il processo di insight. Tradizionalmente le 

teorie inerenti a questo concetto possono essere classificate in due macrocategorie e sono: le teorie 

dell’elaborazione speciale e le teorie del niente di speciale. 

Le teorie dell’elaborazione speciale, ipotizza che l’insight è un tipo di elaborazione che appartiene a 

un genere diverso dagli altri tipi di elaborazione dell’informazione. L’insight infatti consiste in ampi 

salti logici inconsci. Queste teorie tuttavia non definiscono chiaramente cosa l’insight sia, e questa 

mancata chiarezza nella definizione teorica comporta anche una difficoltà a verificare 

empiricamente questo costrutto. 

Le teorie del niente di speciale invece sostengono che l’insight sia un’estensione dei normali 

processi percettivi, cognitivi, di apprendimento e di ideazione. Perkins (1981) afferma che i tentativi 

falliti di individuare uno speciale procedimento di insight sono dovuti proprio all’assenza di questo 

speciale procedimento. Tuttavia queste teorie sono molto meno sviluppate rispetto alle teorie 

dell’elaborazione speciale, è questo perché i ricercatori non hanno identificato i processi di insight. 

A proposito dell’insight, Sternberg e Davidson (1982, 1983) riconoscono la difficoltà di molti 

ricercatori ad isolare tale costrutto. Gli autori spiegano che questa difficoltà nasce perché l’insight è 

formato da tre processi psicologici, distinti ma correlati, che sono: codificazione selettiva, ovvero la 

capacità di capire ed individuare gli elementi di informazione utili; combinazione selettiva ovvero 

la capacità di accostare elementi di informazione che inizialmente sembrano isolati all’interno di un 
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complesso unificato; confronto selettivo, ovvero la capacità di mettere in relazione le informazioni 

appena acquisite con quelle precedentemente possedute (come avviene ad esempio nella soluzione 

dei problemi per analogia). Varie ricerche hanno dimostrato che i problemi di insight misurano 

abilità che sono fortemente correlate con ciò che viene misurato dai test di quoziente di intelligenza. 

Inoltre i problemi a trabocchetto non danno una buona misura né dell’insight né del QI. Infine i 

soggetti si differenziano per il grado di insight che utilizzano nella soluzione di problemi 

(Sternberg, 1987). 

Sternberg sostiene che la comprensione di un compito sconosciuto e nuovo si articola in cinque 

processi fondamentali che sono: la codificazione della necessità di un cambiamento dello schema 

concettuale, l’assunzione di un nuovo schema concettuale, il reperimento di un concetto appropriato 

nell’ambito del nuovo schema concettuale, il riconoscimento di nessi logici di nuovo tipo e la 

reazione alla scoperta dell’erroneità della supposizione di una necessità di cambiamento di schema 

concettuale (il soggetto si rende conto che non è necessario mutare lo schema concettuale) 

(Sternberg, 1987). 

La subteoria componenziale utilizza come unità di analisi delle particelle elementari. Per studiare le 

differenze tra soggetti rispetto all’intelligenza, Sternberg fa ricorso alle unità di analisi di base che 

generano diversi paradigmi, mentre le differenze relative alla configurazione e alla organizzazione 

delle unità genera una teoria. All’interno della subteoria componenziale Sternberg sostiene che 

“una componente è un processo elementare di informazione che opera su rappresentazioni interne di 

oggetti o simboli” (Sternberg, 1987 p.140). Ogni componente può essere suddivisa in 

sottocomponenti sempre più raffinate.  

Ogni componente presenta tre importanti proprietà: la durata, la difficoltà (ovvero la probabilità di 

essere messa in atto erroneamente) e la probabilità di attuazione. Una componente può essere messa 

in atto nella soluzione di una analogia attraverso la costruzione di una mappa al fine di scoprire la 

relazione di ordine superiore tra la prima e la seconda metà dell’analogia. Ad esempio nel processo 

risolutivo dell’analogia: 

“AVVOCATO sta a CLIENTE come MEDICO sta a ………” 

1. PAZIENTE  

2. MEDICINA 

Il soggetto si costruisce una mappa al fine di individuare la relazione che lega i diversi elementi 

della analogia. 
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Le componenti possono assolvere almeno tre tipi di funzioni che sono le metacomponenti, le 

componenti di prestazione e le componenti di acquisizione di conoscenza. Le metacomponenti sono

processi esecutivi di ordine superiore impiegati nella progettazione, nel controllo, e nel prendere 

decisioni che riguardano l’esecuzione di un compito. Ci si riferisce spesso definendoli direttivi o 

homunculus. Ci sono sette metacomponenti fondamentali nel funzionamento dell’intelligenza che 

sono: giudizio della natura precisa del problema da risolvere; selezione di componenti di ordine 

inferiore; selezione di una o più rappresentazioni o organizzazioni dell’informazione; selezione di 

una strategia per combinare componenti di ordine inferiore; decisioni sulla distribuzione 

dell’attenzione; controllo della soluzione; sensibilità ai feedback esterni. 

Le componenti di prestazione sono invece processi impiegati nella esecuzione di un compito. Tali 

componenti tendono ad organizzarsi in stadi di soluzioni di compiti che comprendono le 

componenti di codificazione, le componenti di combinazione e confronto e le componenti di 

risposta. In particolare le componenti di combinazione e confronto riguardano l’abbinamento e il 

confronto di informazioni, che sono molto utilizzate nella strategia per concludere sillogismi lineari 

del tipo “Tom è più alto di Bill; Bill è più alto di Pete; chi è il più alto fra i tre?” o nella soluzione di 

analogie. Le componenti di acquisizione di conoscenza sono infine processi utilizzati 

nell’apprendimento di nuove informazioni e sono quelli già presentati per la formazione 

dell’insight, questo perché ogni apprendimento richiede sempre almeno un pò di insight.  

Le componenti possono essere classificate in funzione di tre livelli di generalità. Al primo livello 

corrispondono le componenti generali, ovvero quelle che occorrono per eseguire tutti i compiti che 

si possono trovare all’interno di un certo universo. Il secondo livello sono le componenti di classe, 

ovvero quelle che occorrono per affrontare una determinata sottocategoria di prove. Infine il terzo 

livello riguarda le componenti specifiche, ovvero quelle che sono richieste per l’esecuzione di 

singoli compiti. 

1.10. Nuove prospettive: la teoria dell’intelligenza multipla di Gardner, la teoria 

dell’intelligenza pratica di Sternberg e la teoria dell’intelligenza emotiva di Goleman 

In anni recenti sono state formulate delle nuove teorie rispetto dell’intelligenza, che non si 

focalizzano tanto sulla sua struttura fattoriale ma pongono l’attenzione sulla sua natura. Tra le 

nuove prospettive meritano di essere menzionate soprattutto la teoria dell’intelligenza multipla di 

Gardner, la teoria dell`intelligenza pratica di Sternberg e la teoria dell’intelligenza emotiva di 

Goleman. 
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Gardner nel 1983 pubblica il libro dal titolo Intelligenze multiple in cui sostiene la presenza di più 

tipologie di intelligenze, ovvero la presenza appunto di intelligenze multiple. L’autore ipotizza che 

esistono almeno sei tipi di intelligenza che sono, linguistica, musicale, logico - matematica, 

spaziale, somato - cinetica, personale, e che ci sono centri nervosi distinti che stanno alla base di 

queste varie intelligenze. Un individuo può avere un talento anche in una soltanto di queste aree, 

poiché ognuna ha uno sviluppo indipendente, senza tuttavia escludere la possibilità che esse 

possano lavorare in sinergia.  Una delle implicazioni della teoria di Gardner è che non ha senso dire 

che una persona è più intelligente di un'altra, perché l’intelligenza non è un concetto unitario. 

Queste diverse tipologie di intelligenza hanno una distribuzione casuale nella popolazione, tanto da 

garantire una distribuzione equa tra gli individui, indipendentemente dalla cultura di appartenenza. 

Seconda Gardner i test carta-matita sono una misurazione inadeguata delle intelligenze multiple, e 

suggerisce di utilizzare l’osservazione di compiti svolti nel mondo reale (Sternberg, 2000). 

Sternberg (1987, 2000) sostiene la presenza di una intelligenza pratica le cui applicazioni concrete 

sono di notevole interesse. L’intelligenza pratica può essere definita come l’abilità di trovare un 

adattamento tra sé stessi e l’ambiente che ci circonda, attraverso una modifica dell’ambiente o una 

trasformazione degli obiettivi che si perseguono. È quindi la capacità di risolvere i problemi pratici, 

reali e quotidiani, che si caratterizzano per l’assenza di tutte le informazioni necessarie alla 

risoluzione del compito, dalla possibilità di avere soluzioni multiple e dalla presenza di possibili 

metodi multipli per ottenere lo stesso risultato. Wagner e Sternberg hanno studiato le conoscenze 

pratiche (know-how) in termini di conoscenze tacite, ovvero quelle conoscenze che raramente 

vengono esplicitate e vengono misurate da prove che richiedono di affrontare compiti della vita 

quotidiana (Sternberg, 2000). Le conoscenze tacite sono caratterizzate da tre elementi. Il primo è 

che esse vengono apprese attraverso l’esperienza diretta ed aumentano con essa. In secondo luogo 

sono conoscenze di tipo procedurale, ovvero del saper fare. Infine esse hanno una diretta rilevanza 

sugli obiettivi del soggetto, che vengono raggiunti attraverso l’utilizzo di conoscenze pratiche.  

Ricerche successive hanno dimostrato che le conoscenze tacite sono un potente predittore della 

performance nel mondo reale. Infatti se si studia una performance in un contesto reale l’accuratezza 

della misurazione è pari al 98% di correttezza; se invece si studia la stessa performance in 

riferimento ad un contesto artificiale, la percentuale scende al 37% (Sternberg, 2000). In uno studio 

sui direttori di banca, Wagner e Sternberg (1985) trovano una correlazione significativa tra punteggi 

delle conoscenze tacite e percentuale media dell’incremento dello stipendio per merito (r=0,48, 

p<0,05) (Sternberg, 2000). È importante sottolineare che il potere predittivo delle conoscenze tacite 

è indipendente dal livello del quoziente intellettivo, dal livello di g e dalla personalità. A conferma 

di ciò gli stessi autori riportano correlazioni non significative tra le conoscenze tacite e la prova 
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Ragionamento Verbale del Differential Aptitude Test (r=0,16/0,12). Le conoscenze pratiche 

vengono quindi misurate in modo più accurato con compiti di problem solving su contenuti aderenti 

alla vita quotidiana. Questi strumenti sono conosciuti in letteratura come Situational Judgment Test 

(SJTs). Nei SJTs sono presentati dei problemi rilevanti in un determinato contesto (ad esempio 

l’intervento di un manager nel litigio tra due subordinati) e vengono fornite delle opzioni di 

risposta. Il soggetto deve valutare l’appropriatezza su una scala di tipo Likert delle diverse 

potenziali risposte. Le situazioni utilizzate nei SJTs sono sviluppate identificando gli incidenti 

critici nel luogo di lavoro. Vengono utilizzate situazioni in cui le conoscenze tacite sono rilevanti e 

in cui la risposta non può essere trovata da procedute note. A conclusione tuttavia va sottolineato 

che l’evidenza scientifica di questo costrutto è limitata dato che le ricerche presenti in letteratura 

sono di numerosità circoscritta e i risultati ottenuti non sono stati replicati. Quindi la teoria 

dell’intelligenza pratica necessita sicuramente di ulteriori conferme empiriche. 

Goleman (1999) parla infine di intelligenza emotiva che può essere definita come la capacità di 

comprendere le emozioni e i sentimenti propri e altrui, di discriminare fra essi e di usare le  

informazioni provenienti dalle emozioni per guidare il proprio pensiero e le proprie azioni.  

Secondo Gardner (1983) l’intelligenza emotiva (o intelligenza personale) investe tre ambiti che 

sono: l’accurata comprensione ed espressione delle emozioni; la regolazione adattiva delle 

emozioni in sé e negli altri (le persone carismatiche sono coloro che riescono meglio in questo); 

l’utilizzazione delle conoscenze personali per programmare, creare e motivare l’azione.   

L’importanza di questo costrutto dipende dal fatto che le emozioni influenzano direttamente i 

processi di problem solving, perché sono associati a diversi stili di elaborazione dell’informazione. 

Stati d’animi positivi tendono a migliorare il ragionamento creativo e induttivo, rendono più facile 

il processo di organizzazione delle categorie ed un’elaborazione olistica dell’informazione, rendono 

i soggetti più fiduciosi nella riuscita del compito (quindi le persone persistono nel perseguirlo e non 

si lasciano sopraffare dagli ostacoli) e infine predispongono alla relazione interpersonale. Stati 

d’animo negativi al contrario facilitano il ragionamento deduttivo (a discapito di quello induttivo) e 

facilitano l’adozione di un processo di elaborazione focalizzato, sequenziale e analitico che aumenta 

l’attenzione. 

Uno strumento psicometrico utile alla rilevazione dell’intelligenza emotiva è il Multifactor 

Emotional Intelligence Scale (MEIS), elaborato nel 1997 da Mayer e Salovey. La scala misura 12 

abilità organizzate in quattro dimensioni. La prima dimensione misura la Percezione delle emozioni

attraverso quattro prove che misurano la percezione delle emozione rispetto ai visi, musica, disegno, 

storie. La seconda dimensione detta Facilitazione misura attraverso due prove la capacità di 

giudizio e le inclinazioni del soggetto. La dimensione Comprensione misura con quattro prove la 
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comprensione di emozioni che vengono presentate. Infine la dimensione Gestione delle emozioni

misura con due prove la gestione delle emozioni rispetto a sé e agli altri. Una ricerca condotta da 

Mayer, Caruso, e Salovey (Sternberg, 2000) in cui è stato somministrato il MEIS ha confermato la 

struttura fattoriale dello strumento individuando in modo chiaro le quattro dimensioni ipotizzate, 

inoltre è emerso che le 12 prove della scala sono correlate positivamente fra di loro. Infine 

l’intelligenza emotiva generale (gei) correla con misure di intelligenza verbale (r=0,36) e misure di 

empatia auto-riportata (r=0,33), e tende ad aumentare negli anni (Sternberg, 2000). Anche in questo 

caso come per l’intelligenza pratica maggiori conferme empiriche sono necessarie, tuttavia questi 

primi risultati mostrano come l’intelligenza emotiva possa essere operazionalizzata come un’abilità 

cognitiva. 



30

Capitolo 2 . La misurazione dell’intelligenza 

2.1. I test di intelligenza 

L’intelligenza è un costrutto latente e in quanto tale non osservabile direttamente. Per misurarla è 

necessario quindi fare riferimento a comportamenti osservabili che permettono di quantificare e 

operazionalizzare tale costrutto. Uno degli strumenti più diffusi in psicometria utile a misurare 

l’intelligenza è sicuramente il test.  

Esistono diversi tipi di test tanto che nel corso degli anni, diversi autori hanno tentato di 

raggrupparli in categorie che fossero scientificamente condivise. Di fatto questa condivisione non è 

stata mai raggiunta perché autori diversi hanno proposto classificazioni diverse, anche se va 

sottolineato che molte di esse a volte si intrecciano e si sovrappongono, e naturalmente sono solo 

categorie fittizie. 

Una delle prime categorizzazioni è quella che suddivide i test in due classi generali, la prima delle 

quali raggruppa i reattivi, mentre la seconda raggruppa tutti i test che mirano a definire il 

comportamento abituale della persona. In linea con ciò Cronbach nel 1970 fa una distinzione tra i 

test a prestazione massima o massimo profitto (Dunnette, 1990), che sono riconducibili ai reattivi, e 

i test a prestazione tipica (o comportamento tipico), ovvero i test la cui finalità è quella di conoscere 

la performance tipica del soggetto in una determinata situazione. 

Boncori propone un’altra classificazione dei test psicologici in due gruppi: i test cognitivi e i test 

non cognitivi (Boncori, 2002). All’interno dei test cognitivi è possibile trovare: 

- test di abilità generale o di livello (all’interno di cui si collocano i test di intelligenza o test 

mentali come li definì Cattell nel 1890) (Sternberg, 2000; Boncori, 2002); 

- test di fattore g, intelligenza fluida, differenziazione psicologica;  

- test di profitto (o di competenza, che valutano l’abilità in un dato campo con riferimento 

anche all’esperienza pregressa); 

- test di profilo (all’interno cui si collocano i test di memoria, i test  attitudinali); 

- test neuropsicologici.  

I test cognitivi poi possono essere ulteriormente distinti in funzione di alcuni parametri (Boncori, 

2002). Un primo modo di classificare i test riguarda i modi di somministrazione, a tale proposito è 

possibile individuare test e scale individuali, test collettivi e test automatizzati. È utile notare che 

con il termine scala si intende un insieme di test che si differenziano per contenuto e operazioni 

psicologiche stimolate, ma che sono stati concepiti per essere somministrati come un insieme 

organico, in cui ciascuno dei subtest contribuisce alla misurazione della variabile in esame. La scala 
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può essere chiamata test ma non viceversa. È possibile anche differenziare i test in funzione delle 

operazioni psicologiche necessarie alla loro risoluzione, in questo caso possiamo trovare test che 

misurano il ragionamento logico, il pensiero divergente e così via; in altre parole in base al costrutto 

latente che il test misura è possibile identificare un test. Ancora i test possono differenziarsi in base 

ai materiali utilizzati per la presentazione delle prove e i contenuti di tali prove. A tale riguardo si 

possono identificare test di tipo simbolico, grafico-spaziale e semantico-verbale. In funzione delle 

reazioni del soggetto che vengono rilevate si possono classificare in test “carta-e-matita”, test di 

produzione orale, test di esecuzione manuale di compiti (o test di performance). I test inoltre sono 

degli strumenti creati sempre per adattarsi a specifiche caratteristiche dei soggetti: a questo 

proposito vi possono essere test adatti a specifiche fasce di età, test che possono essere utilizzati con 

la maggior parte della popolazione o test adatti a specifiche popolazioni con determinate 

caratteristiche (es. soggetti ritardati). Infine è possibile classificare i test in base al modo con cui 

vengono espressi i risultati: attraverso un'unica scala (QI, livello mentale generale), attraverso 

singole abilità specifiche o mediante un profilo (tipico delle batterie multifattoriali poiché si fa 

riferimento a più attitudini). 

I test non cognitivi al contrario sono misure di personalità, atteggiamenti, valori e interessi. Tali test 

mirano a definire il comportamento tipico del soggetto, ovvero ciò che il soggetto è più probabile 

che faccia nella maggior parte delle situazioni. A differenza dei reattivi, in questo caso non si vuole 

sapere quello che la persona potrebbe fare ma quello che la persona effettivamente fa nella realtà. 

Ad esempio, l’abitudine ha in sé un valore fortemente profetico, perché quello che una persona fa 

abitualmente, è probabile che continui a farlo anche in futuro.  

Questa breve e sommaria classificazione, permette di far comprendere come in letteratura ci sia 

ancora un aperto dibattito sulle modalità con cui i test vengono classificati, e ciò deriva anche dal 

fatto che non vi è un consenso unanime sulla definizione dei singoli costrutti latenti che tali test si 

propongono di misurare. In particolare, il costrutto teorico dell’intelligenza è ancora oggi non 

univoco e come si è visto nel capitolo precedente nel corso degli anni diverse sono state le teorie 

formulate inerenti alla struttura dell’intelligenza. 

A livello storico sicuramente riveste un ruolo fondamentale la Scala metrica dell’intelligenza di 

Binet-Simon (prima edizione nel 1905), anche se le ricerche condotte al fine di studiare le 

differenze individuali in fatto di intelligenza, non nascono con Binet ma possono essere fatte risalire 

a Galton (1883) che fondò uno dei primi laboratori antropometrici. Questo laboratorio può essere 

considerato a tutti gli effetti il luogo di nascita della psicologia dei test poiché ai soggetti venivano 

sottoposte delle prove con lo scopo di rilevare le differenze individuali rispetto a quegli attributi 

umani che per Galton erano considerati fondamentali. Inoltre nell’ultimo periodo della vita Galton 



32

dedicò la sua attenzione allo studio delle capacità intellettive negli scolari, con l’obiettivo di 

discriminare gli studenti più dotati da quelli meno dotati (Sternberg, 2000). Altro merito di indubbio 

valore riconosciuto a questo studioso è quello di aver gettato le basi della moderna statistica 

psicometrica, utilizzando metodi statistici per classificare gli attributi e le differenze individuali 

(come ad esempio il metodo della correlazione che fu definito meglio dal punto di vista matematico 

da Karl Pearson, uno dei suoi allievi più famosi). 

Il merito di Binet tuttavia, è stato quello di investigare le differenze individuali non rispetto a 

semplici stimoli sensoriali (come facevano i suoi contemporanei) ma rispetto a compiti che 

richiedono funzioni cognitive più complesse (le facoltà superiori). In tal senso Binet e Simon 

(1916) definiscono l’intelligenza come “la capacità di giudicare bene, di ragionare bene e 

comprendere bene” (Lemke e Wiersma, 1976 p.188). La scala di Binet e Simon inoltre ha 

un’importante rilevanza sociale perché nasce da un’esigenza pratica. Nel 1904 il Ministero della 

Pubblica Istruzione di Parigi, nomina una commissione incaricata di individuare i bambini con 

difficoltà di apprendimento, e invitò Alfred Binet (uno dei membri di questa commissione) a creare 

uno strumento diagnostico per rilevare in modo obiettivo i bambini ipoevoluti da inserire nelle 

scuole speciali. Binet insieme al suo collaboratore Simon, definì così nel 1905 il primo test di 

intelligenza. Successivamente nel 1908 e nel 1911 ci furono due revisioni del test di Binet-Simon, 

per superare i limiti imputati alla scala. Binet affermava che la scala da lui ideata aveva lo scopo di 

misurare il livello mentale di uno scolaro, che “empiricamente veniva definito come un insieme di 

compiti che la maggior parte (80-90%) dei ragazzi di una età cronologica riusciva a risolvere bene” 

(Boncori, 2002 p.315). Nelle traduzioni tuttavia il termine livello mentale divenne età mentale. Il 

test di Binet fu chiamato da lui scala, e proprio la denominazione di scala ebbe molta fortuna tanto 

da essere utilizzata dai suoi successori per designare i test mentali che venivano strutturati in modo 

simile al test di Binet.  

Nel 1912 il tedesco Stern propose di basare il punteggio ad un test su un particolare indice: il 

quoziente intellettivo (QI). Nella sua prima formulazione il QI era dato dal rapporto tra età mentale

(EM) ed età cronologica (EC) moltiplicato per 100 (Di Fabio, 1998). L’età mentale del soggetto era 

quella stabilita dal test in base alle diverse prestazioni, mentre l’età cronologica coincideva con l’età 

anagrafica del soggetto. Questa definizione di QI attualmente è stata sostituita, così come è stato 

modificato il modo di calcolare il quoziente intellettivo. Il motivo di questo cambiamento è da 

attribuirsi al fatto che la definizione iniziale di QI si è dimostrata inadeguata, soprattutto perché non 

si poteva estendere alla misurazione dell’intelligenza adulta. Infatti in età adulta le prestazioni 

raggiunte nei test cognitivi tendono a livellarsi quanto più i soggetti si avvicinano ai venti anni di 
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età. Quindi si decise di modificare il modo di calcolare il QI, non più per rapporto ma per 

deviazione dalla media dei punteggi ottenuti dai soggetti dello stesso gruppo d’età. 

Il test di intelligenza Binet-Simon ebbe un successo enorme, tanto che Terman (1916) lo adattò agli 

scolari americani, così da elaborare la scala Stanford–Binet, che naturalmente è stata sottoposta nel 

corso degli anni a revisioni, come nel 1960 quando il QI venne riferito alla deviazione standard. 

Soprattutto la revisione del 1960 ha riscosso molto successo poiché ne fu rilevata una buona validità 

predittiva della riuscita scolastica, ed ancora oggi costituisce uno dei test di intelligenza generale 

maggiormente usati in America. L’altro test molto usato è il Wechsler che prevede scale diverse per 

bambini (WISC, 1955; WISC-R,1974, 1987) e per adulti (WAIS, 1955,1974; WAIS- R, 1981) 

(Boncori, 2002). 

La scala di Binet e i suoi adattamenti americani sono dei test individuali, ovvero reattivi che 

vengono sottoposti a singole persone, e quindi necessitano di molto tempo per la somministrazione.  

La nascita dei test di tipo collettivo si deve soprattutto a Otis il cui lavoro si colloca all’interno di 

una cornice storica favorevole allo sviluppo degli stessi test collettivi. Il 1916 è infatti un anno 

molto particolare che segna l’inizio in America della cosiddetta era dei test. Con lo scoppio della 

prima guerra mondiale in America vi fu la necessità di selezionare in breve tempo un elevato 

numero di reclute in funzione del livello intellettivo, al fine di una loro più adeguata assegnazione ai 

vari compiti. Nacquero da questa esigenza i primi test collettivi di intelligenza, che naturalmente 

avevano il deficit di perdere l’informazione desumibile dall’osservazione diretta del comportamento 

del soggetto durante la soluzione del problema, ma godevano del grande vantaggio di far 

risparmiare tempo per la somministrazione e di essere una prova più standardizzata. Già nel 1914 

Otis, allievo di Terman, aveva elaborato dei test collettivi per la misurazione dell’intelligenza 

introducendo due importanti innovazioni: la prima era la risposta a scelta multipla (cioè una 

domanda seguita da una serie di alternative fra cui solo una è quella giusta) che permetteva 

oggettività di correzione e risparmio di tempo, mentre la seconda era l’autosomministrabilità del 

test attraverso istruzioni scritte. In aggiunta, questi test includevano un esercizio iniziale sotto il 

controllo e la direzione del somministratore, con conseguente riduzione degli interventi dello 

psicometrista durante la compilazione. Nel 1922 Otis incluse nei test collettivi anche un’altra 

importante caratteristica, quella in cui i quesiti delle prove venivano disposti secondo un ordine a 

spirale, ovvero gli item prima venivano raggruppati a seconda del contenuto e poi ordinati in modo 

da avere una difficoltà crescente. Ancora oggi le caratteristiche individuate da Otis sono mantenute 

nella costruzione degli attuali test collettivi (Boncori, 2002). 

Nel 1916 Otis applicò queste caratteristiche nella costruzione di test per la selezione militare in 

America: i test Army Alfa (1919) (per soggetti che sapevano leggere) e Army Beta (1920) (per 
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soggetti analfabeti o stranieri). Con la fine della guerra tuttavia tali test non furono abbandonati, ma 

furono resi pubblici e adattati per usi civili. Si ebbe così uno sviluppo esplosivo dei test, una vera e 

propria febbre del QI che portò negli anni ’20 e ’30 a creare la maggior parte dei test che ancora 

oggi sono utilizzati in psicometria.  

Verso la fine degli anni ’30 ci fu però una inversione di marcia, un periodo di ripensamento critico 

intorno a questi strumenti di rilevazione. Molti psicologi si interrogarono sulla loro attendibilità e 

validità e ci si accorse che i test di intelligenza generale diffusi misuravano abilità ritenute 

importanti nella cultura occidentale, introducendo così un bias di tipo culturale. Ancora oggi vi è 

un’attenzione particolare verso tutte le possibili distorsioni legate all’utilizzo dei test, poiché è 

ormai opinione diffusa e condivisa che il concetto di intelligenza è culturalmente relativo, e quindi 

può accadere che un bambino sia giudicato intelligente nella società occidentale ma non in un'altra. 

Altre variabili che possono introdurre un bias sono: il sesso, la razza e l’etnia, il luogo di residenza 

(rurale vs urbano), l’ambiente sociale e il patrimonio genetico (Sternberg, 2000). 

Secondo Boncori (2002), le polemiche che spesso accompagnano un test, derivano non sempre 

dalla effettiva fallacità del test stesso ma potrebbero esserci delle ragioni più profonde. Nelle società 

democratiche come la nostra, dove la mobilità sociale è accettata, essere intelligenti è desiderabile 

socialmente poiché comporta maggiori opportunità di conseguire uno status sociale (non sempre 

anche economico) più elevato di quello in cui si è nati. Quindi gli individui sono interessati a 

salvaguardare l’attribuzione che viene fatta loro circa l’intelligenza, tanto da non accettare misure 

non decodificate al pubblico, in cui le stesse persone non possono gestire personalmente le 

informazioni riguardanti la loro intelligenza. Naturalmente, dal momento che tali test possono 

essere usati per stabilire chi può aver accesso a determinate opportunità di istruzione, questi 

strumenti di misurazione sono accompagnati da polemiche, finalizzate ad evitare che vengano 

utilizzati in modo da giocare a sfavore di determinati gruppi sociali. 

È importante notare che il movimento anti-test degli anni ‘60-‘70 ha dato l`impulso alla nascita di 

una riflessione etica, anche in ambito accademico, sui test e sul loro utilizzo, tanto da far aumentare 

la competenza con cui vengono somministrati e interpretati. Naturalmente tutto ciò non significa 

che i test non abbiano valore o siano sempre sbagliati, ma che va posta molta attenzione sul modo in 

cui si usano, e sulla interpretazione dei dati che ne deriva. 

Va sottolineato tuttavia che la metodologia del testing non è esenta da errore, ma come ogni altro 

strumento di misurazione, il test psicometrico è una stima imprecisa della variabile latente che si 

pone di misurare.  
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2.2. La nascita delle batterie psicoattitudinali 

Verso la fine degli anni ‘20 grazie all’analisi fattoriale cominciano a diffondersi alcune teorie 

dell’intelligenza ispirate ad un modello non più unitario che aumenta progressivamente 

dall’infanzia all’età adulta, ma ad un modello che considera l’intelligenza un’abilità composita, 

formata da dimensioni diverse utilizzate a seconda delle prove richieste. Gli studi fattoriali hanno 

contribuito a rendere più articolato il concetto di intelligenza perché permettevano di individuare il 

fattore (o i fattori) dominanti in tale costrutto. Nascono quindi in questi anni tutte le teorie 

dell’intelligenza che ancora oggi dominano o influenzano il panorama scientifico, come la teoria di 

Spearman, Thurstone, Guilford, etc. 

Una conseguenza pratica dell’adozione dell’analisi fattoriale è stata la costruzione di batterie 

attitudinali multiple o batterie multifattoriali, che si pongono l‘obiettivo di valutare la posizione di 

un soggetto in rapporto a diversi tratti o fattori. Quindi le batterie psicoattitudinali  permettono di 

delineare un profilo del soggetto relativo ai vari tratti considerati.  

Le attitudini più spesso misurate sono il fattore verbale, il fattore spaziale, il fattore numerico e il 

fattore della rapidità percettiva (Cattell, 1955). 

Sebbene i test di intelligenza generale siano stati i primi ad essere costruiti ed utilizzati, quando 

questi furono sottoposti ad un’analisi più accurata, i ricercatori si accorsero che erano meno generali 

di quanto si pensasse, ovvero i test di intelligenza generale misuravano determinate combinazioni di 

attitudini particolari. Quindi anziché parlare di test di intelligenza generale si cominciò a parlare di 

test di attitudini specifiche (o test occupazionali). Ogni test di attitudini specifiche si assume che 

misuri la presenza o assenza di requisiti ritenuti fondamentali in un determinato lavoro o corso di 

laurea, e quindi possono venir applicati nella selezione lavorativa e scolastica. 

Possono però anche essere combinate diverse prove (o subtest) che misurano requisiti diversi, e 

costruire così una batteria attitudinale multipla, che ha lo scopo di effettuare una valutazione 

differenziale di abilità che possono essere considerate prerequisiti per l’apprendimento di compiti 

specifici. I test attitudinali quindi sono considerati nella selezione lavorativa molto più indicativi ai 

fini della scelta rispetto ai test di intelligenza, e questo perché è stato visto che un elevato quoziente 

intellettivo non necessariamente è predittivo della riuscita futura in tutti i settori. 

2.3. I test nella psicologia del lavoro 

L’applicazione dei test cognitivi nella psicologia del lavoro ha radici storiche molto lontane, 

addirittura uno studioso cinese riconduce al III secolo d.C. i primi tentativi di costruire misure di 
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abilità cognitive al fine di selezionare il personale per la Corte Imperiale della Cina in base alla 

rapidità nel parlare e nello scrivere, e più tardi usando analogie verbali e frasi da completare 

(Boncori, 2002). 

A livello storico, i test cognitivi fanno la loro prima comparsa intorno ai primi del ‘900, quando si 

rese necessario individuare le attitudini dell’individuo definite come disposizioni naturali ereditarie. 

Questa fase conosciuta come fase diagnostico-attitudinale è solo una delle prime fasi di un processo 

evolutivo che interessa la concezione e l’idea di orientamento scolastico e lavorativo dal ‘900 in 

poi. In questo periodo tuttavia imperava il mito dell’ “uomo giusto al posto giusto” (Parsons, 1909 e 

Lawe, 1929 in Di Fabio, 1998 p.11), ovvero era necessario individuare la disposizione naturale (o 

attitudine) di un individuo ad uno specifico lavoro, per poter così sfruttare al meglio e in modo più 

produttivo le sue capacità. Questo bisogno nasce dalle nuove esigenze legate allo sviluppo 

industriale. Per tale scopo cominciano a nascere delle prove finalizzate a rilevare l’attitudine delle 

persone. Naturalmente con il passare del tempo ci si rese conto che il processo di orientamento non 

può ricondursi solo e semplicemente alla misurazione dell’attitudine, perché ci sono altre variabili 

che possono influenzare la performance professionale, come gli interessi o gli aspetti legati alla 

sfera inconscia.  

In Italia dopo il 1945 la psicologia tornò di nuovo nella vita accademica, dopo la parentesi fascista. 

Nel dopoguerra ci fu un impellente bisogno di ricostruzione e di razionalizzazione dei processi 

produttivi, così da indurre gli psicologi italiani a disporre di strumenti scientifici immediatamente 

utilizzabili nella selezione professionale. Si attivò quindi un processo di ripresa nel campo del 

testing psicologico, che ebbe in Italia però soprattutto l’effetto di tradurre ed adattare al contesto 

nazionale i test già creati in America, piuttosto che la produzione di nuovi. 

Generalmente i test che sono utilizzati nella psicologia del lavoro, si occupano di diversi temi come 

la selezione, il collocamento dei lavoratori o la sicurezza ed efficienza nella progettazione di 

impianti, uffici etc. Considerando l’area della selezione, il modello generale che ancora oggi impera 

e che in qualche modo si rifà alla fase storica diagnostico-attitudinale, è quello che si fonda 

sull’assunzione che per ogni attività umana (ad esempio una professione) esiste un insieme ottimale 

di requisiti psicologici per riuscire in essa. 

Il metodo dei test è un metodo che gode di diversi vantaggi, primo fra tutti la riduzione dei tempi di 

raccolta delle informazioni. Questo perché il test non applica la metodologia osservativa ma 

soltanto la metodologia sperimentale, ovvero una presentazione di stimoli precedentemente 

selezionati uguali per tutti e in identiche situazioni di somministrazione. Il fatto che i test utilizzano 

una metodologia diversa, comporta che strumenti diversi possano portare a informazioni anche 

contraddittorie, non perché l’uno o l’altro siano sbagliati ma perché le informazioni sono raccolte 
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con metodi diversi. Da qui la necessità di implementare (quando ciò è possibile) l’informazione, 

ottenuta con uno strumento, con altre informazioni che derivano da metodologie diverse. 

Nel 1954 venne pubblicato per ispirazione dell’APA (American Psychological Association), un 

codice di raccomandazioni tecniche per i test psicologici, per regolare l’attività sia di costruzione 

sia di utilizzo di questi strumenti. Questo codice nasce in un contesto americano ben preciso, ovvero 

in un periodo in cui emergono atteggiamenti di riserva nei confronti dei test, soprattutto a seguito 

della constatazione di un uso non sempre corretto di questi. Tra gli anni ‘60 e ‘70 nasce quindi la 

consapevolezza delle pesanti implicazioni sociali dell’uso dei test, tanto da portare all’affermarsi di 

un movimento di rivolta anti-test. Questo atteggiamento nacque a seguito di un’applicazione sempre 

più massiccia dei test nei contesti lavorativi più vari, e dalla consapevolezza che spesso i test di 

intelligenza che venivano somministrati per l’orientamento scolastico e professionale, tendevano a 

produrre una classificazione rigida, inflessibile e permanente degli adulti. Soprattutto questo 

atteggiamento anti-test si diffuse maggiormente tra l’opinione pubblica particolarmente sensibile ai 

diritti delle minoranze. I test furono accusati di essere ingiustamente selettivi e discriminatori nei 

confronti di minoranze etniche o di persone svantaggiate dal punto di vista socio-economico. 

Questo perché, nonostante i test rappresentino un sistema obiettivo e standardizzato di valutazione e 

selezione dei soggetti, si rifanno al linguaggio e ai valori della classe media, e quindi sono favorite 

le persone che appartengono a tale classe, diventando sistematico e non casuale un abbassamento 

dei punteggi agli stessi test per i soggetti deprivati culturalmente o svantaggiati. A tale proposito è 

interessante notare che anche la concezione di Gardner (1983) delle intelligenze multiple, non 

considera sufficientemente il ruolo dell’esperienza e della stimolazione ambientale. Infatti l’autore 

sostiene una concezione innatista dei talenti intellettuali ed è convinto che tali talenti si 

distribuiscano in modo casuale nella popolazione.  

2.4. Gli strumenti psicometrici in letteratura scientifica: misure di 

intelligenza

In letteratura psicometrica è possibile rintracciare misure dell’intelligenza utili a rilevare 

l’efficienza intellettiva. Con tale termine si intende l’espressione di una certa energia mentale che 

misura la capacità dell’individuo di effettuare un lavoro intellettuale. Questo fattore generale e 

centrale rivela alla base una teoria dell’intelligenza unitaria che fa dipendere tutti i fattori specifici 

da questa efficienza intellettiva. L’obiettivo di tali test è di misurare quella energia mentale nota 

come intelligenza generale o fattore g nel modello di Spearman, che può costituire una buona 

misura delle capacità dei soggetti di compiere un lavoro intellettuale. Jensen a tale proposito (1998) 
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constata che il fattore generale “predice bene prove oggettive di varie materie, voti scolastici e 

accademici, insuccesso e abbandono scolastico, durata di studi, probabilità di intraprendere studi 

universitari e concluderli con successo” “predice bene training professionali, successo nel lavoro e 

livello occupazionale raggiunto” e ancora “predice anche alcuni preoccupanti mali sociali” 

(Polacek, 2001 p.21). Ne deriva che il fattore g è anche uno dei migliori predittori di molti eventi 

sociali.

Tra i test più diffusi e noti vi sono le Standard Progressive Matrices (SPM) e Advanced Progressive 

Matrices (APM) di Raven, il Culture Fair (CF) di Cattell e Cattell, il D70 (ex D48) di Kourovsty e 

Rennes, e il Test di Struttura dell’Intelligenza (IST – 2000) di Amthauer, Brocke, Liepmann e 

Beauducel. 

Standard Progressive Matrices (SPM) e Advanced Progressive Matrices (APM) 

 (di J.C. Raven) 

Le matrici progressive sono un  reattivo creato da Raven al fine di esaminare la massima ampiezza 

dell’abilità mentale, per essere applicate a persone di ogni età (indipendentemente dal livello di 

cultura, nazionalità, condizione fisica) e infine per essere un reattivo di pensiero chiaro e preciso, 

utile a rilevare in modo attendibile una percezione coerente e un pensiero ordinato (se necessario 

anche sotto lo stress del tempo). 

La prima versione nota come Standard Progressive Matrices (SPM) risale al 1938, e misura la 

capacità del soggetto a comprendere delle figure che non hanno un significato definito. Le SPM 

sono composte da 60 item divisi in 5 serie (A, B, C, D, E) di 12 prove ciascuna, ordinate per grado 

di difficoltà (che permette un progressivo addestramento del soggetto), da somministrare in almeno 

45 minuti di tempo. Il metodo necessario alla soluzione delle matrici implica il ragionamento 

logico.  

Nel 1943 fu fatta una revisione delle SPM con lo scopo di avere un reattivo che indicasse in pochi 

minuti se una persona fosse intellettualmente scadente, media, buona. L’obiettivo era di creare un 

test di efficienza intellettiva non verbale che dia al soggetto nel tempo consentito la possibilità di 

fare confronti tra figure e sviluppare un metodo di ragionamento logico, così da poter individuare i 

soggetti con capacità superiori alla media.  

Nel 1943 ci fu una nuova versione chiamata Advanced Progressive Matrices (APM) che si articola 

in due serie (Serie I e Serie II) largamente utilizzata dal Ministero della Guerra per la selezione 

militare. Il vantaggio delle APM rispetto ai reattivi verbali è che valuta la chiarezza dei processi di 

pensiero indipendentemente da qualsiasi conoscenza culturale, mentre rispetto ai test di 
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performance ha il vantaggio che data la misura del tempo trascorso nel fare il reattivo, le 

informazioni ottenute sono in proporzione più attendibili e valide.   

Nel 1962 fu fatta una revisione delle APM, in cui furono  tolti 12 item che componevano la Serie II, 

perché non avevano dato contributi alla distribuzione dei punteggi per adulti di abilità superiore alla 

media, e i restanti item furono disposti in ordine crescente di difficoltà in base alla frequenza con la 

quale erano stati risolti. Le matrici progressive sono create per essere utilizzate sia senza limiti di 

tempo, se si vuole valutare in un soggetto la totale capacità nell’osservazione e nella chiarezza del 

pensiero, oppure con limiti di tempo (di 40 minuti) se lo scopo è la valutazione dell’efficienza 

intellettiva. La versione attuale è quella revisionata nel 1962, ed è formata da due serie stampate su 

due volumi diversi. La Serie I, formata da 12 item, ha lo scopo di introdurre il soggetto al metodo di 

lavoro; non ha uno scopo valutativo ma comprende tutti i processi intellettuali che sono implicati 

nella soluzione della Serie II. Gli item sono formati da figure incomplete in cui viene richiesto al 

soggetto di completare la serie comprendendo i rapporti tra le parti. Una sola alternativa completa lo 

spazio bianco della figura presentata, sia longitudinalmente che trasversalmente. Poiché si utilizza 

uno stimolo non verbale le matrici di Raven sono un test definito culture fair, ovvero indipendenti 

dalla variabile cultura di appartenenza che in stimoli di tipo verbale o numerico può entrare in 

gioco. La Serie I può essere somministrata senza limiti di tempo (con uno scopo quindi introduttivo 

rispetto alla Serie II) oppure può essere somministrata a soggetti adulti  con il limite di tempo di 10 

minuti. In quest’ultimo caso può essere utile per indicare se un soggetto si classifica entro il 10% 

degli adulti molto scarsi, 80% della media o 10% delle persone dell’intelligenza ottima. Nello 

specifico per persone con livello mentale scadente si intendono quelle persone che incontrano 

difficoltà nelle prime 5 prove, e tranne per una scelta corretta che è dovuta al caso, il loro punteggio 

totale tende ad essere inferiore a 6; le persone di livello medio invece non incontrano difficoltà nelle 

prime 4 prove, fanno errori nelle prove dal 5 al 10, e di rado risolvono le ultime due prove della 

Serie I; infine le persone definite di intelligenza ottima capiscono rapidamente il principio e, ad 

eccezione di un errore dovuto al caso, raramente sbagliano più di una prova. La Serie II ha lo scopo 

di esaminare tutte le operazioni analitiche ed integrali implicate nei più alti processi di pensiero, 

differenziando tra le persone quelle di capacità intellettiva superiore. È formata da 36 item, con 

presentazione e contenuto identici alla Serie I, ma rispetto alla quale si differenzia perché  gli item 

sono valutativi e perché aumentano progressivamente di difficoltà. Le prove della Serie II sono 

sistemate in modo tale che un soggetto anche con una capacità intellettiva superiore non possa 

risolvere tutti gli item nel tempo di 40 minuti. Il test è utile soprattutto per selezionare e orientare 

studenti verso scuole superiori o tecniche, oppure fornire ulteriori informazioni sulle previsioni di 

avanzamento e successo che un soggetto potrà raggiungere nel corso di studi.  
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Le APM possono essere utilizzata sia per valutare la capacità generale di un soggetto che la sua 

efficienza generale. In particolare per valutare la capacità generale di un soggetto nella osservazione 

e nella chiarezza di pensiero, si può presentare prima la Serie I per spiegare il principio del reattivo 

e somministrare successivamente la Serie II e permettere al soggetto di lavorare alla sua velocità 

normale, senza limiti di tempo (di solito è necessaria circa un’ora per completare tutte le prove della 

serie). Per valutare l’efficienza generale del soggetto invece si può somministrare la Serie I come 

breve reattivo di addestramento e successivamente somministrare la Serie II come test di velocità. È 

importante sottolineare che i soggetti devono avere ben chiaro cosa devono fare, e questa 

comprensione può essere ottenuta attraverso la somministrazione della Serie I.  

Le matrici di Raven, sono state costruite per misurare il fattore g, in particolare Spearman (1946) le 

considera come la misura migliore di tutti i test non verbali di g. Jensen d’altro canto (1980) 

confermava che fattorialmente le matrici progressive misuravano g e poco altro. Questo poco altro

sono saturazioni su fattori percettivi e di performance, indipendenti da g. Tuttavia questi due fattori 

erano di minore importanza e consistenza. Lo stesso Jensen (1998) sottolinea che il test di Raven 

mostra saturazioni molto basse su ogni altro fattore che non sia g. Tuttavia ricerche più recenti 

mostrano come le matrici misurano almeno due processi distinti che sono processo figurativo, 

percettivo o Gestalt e processo analitico o analogico.

Durante le fasi di validazione del test è stata somministrata la Serie II senza limite di tempo e con il 

limite di 40 minuti (e successivamente scaduto il tempo veniva detto loro di continuare a lavorare 

finché non avessero finito la serie) ad un gruppo di studenti con lo scopo di confrontare la media del 

punteggio ottenuto. L’obiettivo era di capire la tecnica di lavoro adottata dal soggetto. I risultati 

mostrano che la media del punteggio ottenuto nella Serie II è più alto nel caso di somministrazione 

senza limite di tempo. Gli studenti con limite di tempo lavorano rapidamente tentando di risolvere 

un gran numero di problemi anche tirando ad indovinare. Al contrario gli studenti senza limite di 

tempo risolvono un numero minore di problemi e fanno meno errori, assicurandosi di aver risolto 

ogni problema correttamente prima di passare al seguente. L’attività intellettuale implicata nelle due 

modalità di soluzione sembra quindi identica, ciò che differisce è il ritmo di lavoro. L’efficienza 

intellettiva sembra dipendere dalla utilizzazione economica del tempo a propria disposizione.  

Culture Fair  

(di R.B. Cattell e A.K.S. Cattell) 

Il test Culture Fair (CF) nasce con lo scopo di ridurre le influenze derivanti dell’apprendimento 

culturale e dell’ambiente sociale, senza per questo perdere la predittività dei comportamenti pratici 
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e il vantaggio della riduzione dei tempi di somministrazione.  Il CF si basa sull’assunto, già noto 

alla fine degli anni ‘20, che non sono importanti le tipologie di stimoli sui quali si chiede al soggetto 

di percepire delle relazioni, quindi si possono costruire test relativamente liberi da influenze 

culturali. Per tale ragione il CF utilizza stimoli non verbali, garantendo così accuratezza dei 

confronti transculturali e assenza di bias culturali. Il CF si differenzia quindi dai test tradizionali (di 

tipo verbale e numerico) in quanto misura quell`abilità che Cattell definisce fluida 

(contrapponendola a quella cristallizzata). 

Il CF è composto da diversi compiti percettivi, così da avere una misurazione dell’intelligenza che 

non si basa in maniera spuria su una singola capacità, e che mostrano avere alte correlazioni con le 

stime dell’intelligenza generale e con il fattore generale molto meglio dei test di performance 

Questo può essere spiegato dal fatto che capacità specifiche (inerenti a qualsiasi campo), si 

attenuano con la mancanza di uso, quindi un test di intelligenza tradizionale (che misura l’abilità 

cristallizzata), risulta inadeguato nei soggetti che non utilizzano quella abilità da qualche tempo. 

Soprattutto a livello professionale, quando si chiede la predizione dell’intelligenza che un soggetto 

mostrerà nel futuro in un determinato campo, la misura più adeguata risulta essere quella dell’abilità 

fluida con il test CF 

Tuttavia una critica molto forte che viene rivolta a questo test è che non mostra una validità 

apparente, cioè è difficile vedendolo capire come e cosa misura dell’intelligenza. Inoltre 

considerando lo stesso anno scolastico e tra studenti appartenenti alla stessa scuola, il CF non è 

correlato con il risultato scolastico altrettanto bene quanto il test tradizionale (quindi non lo 

predice). Il CF tuttavia è molto utile per scoprire se il rendimento di un soggetto è pari a quello che 

ci si aspetterebbe dal suo livello di intelligenza, individuando così eventuali problemi emotivi o di 

apprendimento. Può essere utilizzato anche per stabilire il livello di intelligenza generale dai quattro 

anni all’età adulta, per identificare le potenzialità del soggetto a svolgere determinare mansioni 

professionali che richiedono specifiche abilità cognitive, per orientare i soggetti a livello 

professionale e scolastico.  

Il test subì nel tempo diverse revisioni, ma fu quella del 1949 a rivestire importanza perché la forma 

assunta in questa edizione è quella mantenuta tutt’ora. Il test è organizzato in tre scale (Scala 1, 2 e 

3) con difficoltà diversa, ognuna delle quali formata da 4 subtest, preceduti da un esempio. I quattro 

subtest sono: Serie, Classificazioni, Matrici e Condizioni. La Scala 1 è concepita per essere 

impiegata con bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, ma può essere utilizzata anche con adulti 

mentalmente handicappati. La scala presenta otto subtest (anziché quattro), non è completamente 

somministrabile in gruppo e richiede che il soggetto comprenda e risponda ad istruzioni verbali. La 

Scala 2 si può utilizzare in tutti i casi, per soggetti che hanno solo 8 anni ma anche per ragazzi più 
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grandi e adulti. La Scala 3 infine fornisce stime più accurate nei ranghi di intelligenza superiori, 

data la maggior difficoltà degli item. Dall’età di 13 e 14 anni può essere impiegata sia la Scala 2 che 

la Scala 3, la scelta può essere effettuata quindi dal somministratore in funzione del livello 

intellettivo che si vuole verificare.  Per ogni scala vi sono due Livelli (A e B), nati con lo scopo di 

adattarsi al tempo che si ha a disposizione per la somministrazione, infatti all’interno dell’orario 

scolastico, non sempre è possibile somministrare insieme sia la Forma A che la Forma B. Inoltre è 

possibile somministrare in due tempi diversi i due livelli, così da avere una pausa intermedia che 

attenua la stanchezza e può aumentare la buona disponibilità del soggetto. 

Il subtest Serie è composto da una serie progressiva incompleta di quattro figure e il soggetto deve 

scegliere l’alternativa che meglio continua la serie fra cinque presentate. Nel subtest Classificazioni

vengono fornite cinque figure, ma la prova si differenzia nella Scala 2 e 3.  Nella Scala 2 si deve 

scegliere tra quelle fornite la figura che differisce dalle altre quattro, nella Scala 3 invece si devono 

identificare due figure che sono per qualche aspetto diverse dalle altre tre. Nel subtest Matrici il 

soggetto deve completare in modo corretto il disegno o matrice che viene presentata. Infine nel 

subtest Condizioni il soggetto deve scegliere tra le alternative previste quella che duplica le 

condizioni illustrate nel riquadro fornito.   

La somministrazione del CF senza limiti di tempo è molto utile perché permette di considerare altre 

variabili che possono influenzare la risposta dei soggetti al test, quali l’appartenenza a culture 

diverse, tratti di personalità, aspetti motivazionali o atteggiamenti diversi nei confronti dell’impiego 

del tempo a disposizione (alcuni soggetti possono aver imparato a lavorare il più rapidamente 

possibile nelle prove a tempo, mentre soggetti appartenenti a culture diverse possono avere 

atteggiamenti diversi). Inoltre va considerato che il punteggio del QI ottenuto senza limiti di tempo 

può essere un predittore migliore, perché nella vita reale gli eventi che producono il successo 

professionale non prevedono la soluzione di problemi in un tempo limitato ma la possibilità di 

concentrarsi sul problema per più tempo. Il test può essere somministrato individualmente o in 

gruppo. Un problema generale della validità delle tre scale riguarda la stabilità interculturale dei test 

e i rapporti tra il risultato e lo status sociale. Se infatti il test è invariante rispetto alla 

somministrazione in culture diverse, allora ci si aspetterebbe che esso sia ancor più resistenze alle 

differenze tra sottoculture all’interno della stessa società. Esiste sicuramente una correlazione tra 

intelligenza e status sociale: diversi autori (Jensen, 1967; Cattell, 1963; Burt, 1961) sottolineano 

come questa correlazione sia erroneamente gonfiata nei test di intelligenza tradizionali.  
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D 70 (ex D 48)  

(di F. Kourovsty e P. Rennes) 

Il test D70 è stato costruito partendo dal D48 “con lo scopo di ricavare una forma equivalente ed è 

destinato come il D48 a misurare l’intelligenza generale non verbale” (Kourovsty e Rennes, 1973 p. 

3) attraverso serie di domino. È composto da quattro esempi e 44 item in ordine crescente di 

difficoltà che devono essere risolti in un tempo limite di 25 minuti; la somministrazione può essere 

sia individuale che collettiva. Come riportato nel manuale riprendendo la definizione classica di 

parallelismo tra due test emerge che tra il D70 e il D48 non vi è un parallelismo rigoroso, tuttavia vi 

è una “buona equivalenza” (Kourovsty e Rennes, 1973 p.3) Dalla taratura del test emerge che, come 

nel caso del  D48, a parità di età e di livello culturale, la media delle femmine è inferiore alla media 

dei maschi di circa un punto. Dalla taratura italiana (Giambelluca e Zizolfi, 1983) emerge 

un’influenza di fattori socio-culturali e ambientali sul rendimento al D70, nonostante esso possa 

essere considerato sia culture free o culture fair. Infatti i risultati dimostrano che riescono meglio al 

test i soggetti delle regioni settentrionali e centrali, con un diploma liceale, residenti in grandi città e 

capoluoghi di provincia e i cui padri sono in possesso di un titolo di studio più qualificato.   

Test di Struttura dell’Intelligenza (IST – 2000) 

(di R. Amthauer, B. Brocke, D. Liepmann e A. Beauducel) 

Il Test di Struttura dell’Intelligenza (TSI) è un test per l'esame dell'intelligenza, sia da un punto di 

vista strutturale che di livello. Il TSI è stato concepito ispirandosi alle teorie di Thurstone e di 

Vernon. Dal contributo di queste due teorie è nato un test che misura le abilità primarie di 

Thurstone e un fattore generale che si ottiene dal punteggio totale di tali abilità, che rappresenta il 

livello di intelligenza generale (o fattore generale). A livello di classificazione questo test viene 

inserito tra i test che misurano l’intelligenza, anche se come si vedrà misura anche attitudini 

particolari.  

Delle abilità primaria di Thurstone l’autore ne adotta tre che sono: verbale (rilevato da quattro 

prove), numerica (rilevata da due prove) e spaziale (rilevato da tre prove). In aggiunta vi è una 

ulteriore prova che è una prova di memoria. Il test è formato da un Modulo di Base (composto dalle 

nove Prove attitudinali e dalla Prova di memoria) e da un Modulo Complementare (formato da 53 

quesiti raggruppabili per contenuto nelle tre aree verbale, numerica e figurativa che hanno lo scopo 

di rilevare le conoscenze assimilate di cultura generale del soggetto). La somma dei dati del Modulo 
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di base raggruppati per area (verbale, numerica e figurativa) fornisce il punteggio relativo al fattore 

Ragionamento generale.   

Il test può dare utili indicazioni sulle difficoltà di apprendimento scolastico in generale, o in 

rapporto a specifici contenuti verbali, numerici e figurativi. Inoltre permette di confrontare il livello 

di intelligenza fluida con quello dell’intelligenza cristallizzata.  

2.5. Gli strumenti psicometrici in letteratura scientifica:

misure di fattori multipli

I test che misurano fattori multipli si pongono l’obiettivo di rilevare una o più attitudini specifiche 

che possono essere considerate requisiti necessarie allo svolgimento di alcune mansioni lavorative. 

In letteratura psicometrica sono presenti buone misure delle attitudini organizzate in batterie 

attitudinali multiple. Le più note nel contesto italiano sono. il Differential Aptitude Test (DAT) di  

G.K. Bennett, H.G. Seashore e A.G. Wesman  il General Ability Test (GAT) di P. Smith e C. 

Whetton, il General Ability Test Battery (GATB) prodotto da US Department of Labour Bureau of 

Employment Security, il Graduate and Managerial Assessment (GMA) prodotto dalla Psychometric 

Research Unit The Hatfield Polytechnic, il Multidimensional Aptitude Battery (MAB) di Jackson, il 

General Clerical Test (GCT) di P. Saville, J. Hare, L. Finlayson e S. Bleinkhorn, la Batteria 

Attitudinale per Operatori e Programmatori di Computer (COAB) di A.J. Holloway e il Critical 

Reasoning Tests (CRT) di P. Smith e C. Whetton. 

Differential Aptitude Test (DAT)  

(di G.K. Bennett, H.G. Seashore e A.G. Wesman) 

 

Il Differential Aptitude Test (DAT) permette di ottenere un profilo esaustivo, una visione globale 

delle attitudini del soggetto, attraverso una valutazione integrata dei risultati ai diversi test della 

batteria, al fine di comprendere gli eventuali punti deboli del soggetto ed aiutarlo nella scelta 

dell’iter scolastico-professionale più adatto. Risulta essere di grande aiuto anche nella selezione e 

nell’assessment perché è uno strumento altamente flessibile, così da adattarsi alle diverse esigenze 

valutative dell’azienda consentendo di valutare quelle ritenute essere punti chiave della job-

analysis.

In particolare la quinta edizione del DAT (DAT-5) è articolata in due livelli: Livello 1 che permette 

di valutare le differenti attitudini dei soggetti con scolarità pari ai primi due anni della scuola media 

superiore; Livello 2 che viene indirizzato ad un grado di scolarizzazione medio-alto, corrispondente 
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agli ultimi due anni della scuola media superiore. Per ognuno dei due livelli sono previste le 

medesime tipologie di prove. Il DAT-5 misura sette attitudini diverse che possono essere applicate 

in modo indipendente in funzione di specifici profili professionali che devono essere selezionati. Le 

sette attitudini sono: ragionamento verbale, ragionamento numerico, ragionamento astratto, velocità 

e precisione, ragionamento meccanico, rapporti spaziali e uso del linguaggio.  

Il ragionamento verbale (VR) fornisce una misura dell’abilità di comprendere e valutare 

l’informazione contenuta in affermazioni verbali di eventi o fatti, e di cogliere le relazioni tra le 

parole. Il test è composto da 40 item ad analogia con una lista predefinita di alternative, del tipo:

“… sta a LATRARE come GATTO sta a …” (Risposta corretta: “cane – miagolare”).  

Il test è molto predittivo per i corsi accademici e ambiti professionali di tipo commerciale, 

giuridico, educativo, giornalistico e scientifico. 

Il ragionamento numerico (NR) misura l’abilità di padroneggiare i concetti numerici e di 

comprendere le relazioni tra i numeri (il ragionamento matematico quindi, e non l’abilità di 

calcolo).  Possono essere richiesti due tipi di compiti: completare la serie numerica fornita oppure 

individuare il numero mancante in alcune operazioni aritmetiche. Il test è molto predittivo per la 

riuscita nei corsi di matematica, fisica, chimica, ingegneria e nei lavori di contabilità, di laboratorio, 

di progettazione e di costruzione di strumenti.  

Il ragionamento astratto (AR) è una misura non verbale dell’abilità di ragionamento su figure o 

disegni geometrici, e permette di cogliere le relazioni tra di esse. Il test è predittivo del successo 

negli ambiti ingegneristici, informatici e matematici. 

La prova velocità e precisione (CSA) misura l’abilità di confrontare, individuare ed indicare con 

rapidità ed accuratezza una serie di informazioni presentate in forma scritta. È formata da 200 item, 

ed ogni quesito prevede una combinazione di cinque lettere/numeri. La stessa combinazione viene 

riportata nel foglio di risposta (ma con un ordine diverso). Il compito è trovare nel foglio di risposta 

la combinazione analoga a quella sottolineata. Il test è predittivo del successo nei lavori impiegatizi 

e di ufficio, ed in alcuni lavori tecnici e scientifici.   

Il ragionamento meccanico (MR) misura l’abilità di comprendere e padroneggiare i principi 

elementari alla base della meccanica, e risulta predittivo del successo nelle professioni di 

carpentiere, elettricista, ingegnere, operatore macchinista.  

La prova rapporti spaziali (SR) fornisce una misura dell’abilità di visualizzare forme ed oggetti 

tridimensionali in uno spazio bidimensionale e di manipolare mentalmente gli stessi.  La scala 

predice bene il successo negli ambiti inerenti all’architettura, il design, l’arte e nei lavori di 

carpenteria.
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Infine la prova uso del linguaggio (SP) misura l’abilità di utilizzare correttamente la forma scritta 

nella lingua italiana, attraverso 30 item a scelta multipla. È predittivo del successo in professioni 

che richiedono il possesso di un titolo di studio superiore ed un’elevata abilità nell’uso del 

linguaggio, come insegnanti, bibliotecari, redattori. 

Tutti e sette i test attitudinali che compongono la batteria sono composti da item a scelta multipla e 

prevedono un limite di tempo entro il quale portare a termine la prova (da un minimo di 6 minuti ad 

un massimo di 25 minuti). I punteggi nelle scale di Ragionamento Verbale e Numerico possono 

essere combinati per ottenere una misura dell’attitudine scolastica generale, ovvero “dell’abilità dei 

partecipanti di apprendere dai libri e dagli insegnanti e di avere un buon successo a scuola” 

(Psychological Corporation, 1999 p. 5). Come si afferma nell’edizione italiana del manuale: 

“sebbene questa batteria sia stata messa a punto primariamente per l’utilizzo nei primi e negli ultimi 

anni delle scuole medie superiori, essa viene anche impiegata nel counselling scolastico e 

professionale per adulti in vari programmi educativi e di orientamento al lavoro, così come nella 

selezione del personale” (Psychological Corporation, 1999 p. 3).  

General Ability Test (GAT)  

(di P. Smith e C. Whetton) 

Il General Ability Test (GAT) è una batteria attitudinale che nasce con l’obiettivo di fornire un 

indice delle capacità di un candidato rispetto alle sue attitudini intellettive generali in modo 

indipendente dai risultati ottenuti a livello scolastico. L’obiettivo del test è individuare le persone in 

grado di ragionare in maniera logica (percependo tutti gli aspetti rilevanti di una situazione e 

riconoscendo in essa le eventuali somiglianze, differenze o casualità), e che maggiormente sanno 

comprendere e adattarsi a nuove situazioni o nuove esigenze di lavoro. In particolare il test valuta le 

abilità mentali del soggetto in quattro aree, ognuna delle quali può essere somministrata in modo 

indipendente: abilità verbale, abilità numerica, abilità spaziale e abilità di ragionamento astratto. 

L’ abilità verbale è composta da 26 analogie, nella cui risoluzione entrano in gioco tutte le 

componenti dei processi coinvolti nel ragionamento induttivo (inferenza, confronto, etc.) (Smith, e 

Whetton, 1996). I vocaboli proposti sono facilmente comprensibili poiché vengono utilizzati 

termini del linguaggio corrente che non necessitano di conoscenze particolari, di lessici specializzati 

o di un determinato livello culturale.  

L’ abilità numerica può essere definita come la capacità di maneggiare numeri con velocità e 

precisione e comprendere le relazioni tra di essi. L’abilità numerica rappresenta un fattore distinto 

dall’abilità matematica (ovvero la capacità di risolvere problemi e di usare la logica), anche se 



47

presuppone comunque “un livello minimo di conoscenza aritmetica” (Kline, 1996 p.213). Il test è 

composto da 36 prove, e per limitare al massimo l’influenza derivante dal background matematico 

del rispondente, vengono proposti item basati su piccoli numeri e sulle sole operazioni aritmetiche 

fondamentali. 

L’ abilità spaziale è composto da 20 problemi figurali, nella cui risoluzione viene richiesto al 

soggetto di percepire relazioni fra figure astratte e giungere ad una generalizzazione, senza l’uso del 

linguaggio. Fornisce quindi una valutazione dell’abilità dell’individuo di visualizzare forme ed 

oggetti tridimensionali, e di manipolarli mentalmente. La novità di questa prova, rispetto ad altre 

simili, risiede nel tipo di presentazione delle serie di figure, spesso racchiuse in una figura 

geometrica più grande, così da richiedere nuove soluzioni logiche. Gli item sono stati selezionati 

per rilevare le operazioni fondamentali implicate nell’abilità spaziale, ovvero i processi di: codifica, 

rotazione, confronto di immagini complesse (Smith e Whetton, 1996). I fattori di abilità spaziale, 

che vanno considerati distinti dai fattori di abilità verbale e numerica, sono utili nel predire il 

successo scolastico e professionale soprattutto in aree tecniche e meccaniche, dove gli altri fattori di 

intelligenza non si sono rilevati dei predittori altrettanto efficaci (McGee, 1979). 

L’ abilità di ragionamento astratto fa riferimento generalmente a tutte quelle abilità mentali non 

verbali, che valutano l’abilità di elaborare l’informazione, di produrre materiale creativo, di 

riconoscere forme e relazioni, che in letteratura vengono definite come ragionamento induttivo (“il 

ragionamento dal particolare al generale” Kline, 1996 p. 215), fluidità ideativa o produzione 

convergente (Blinkhorn, 1996), ovvero tutte quelle abilità che non risentono in maniera marcata 

delle influenze della cultura e dell’istruzione e non dipendono dal contenuto verbale degli item. 

Ciascuno di questi quattro test (ognuno dei quali è composto da 32 item) può essere utilizzato 

separatamente o in combinazione con gli altri, per fornire una valutazione complessiva delle 

capacità intellettive del soggetto, anche se, come affermano gli stessi autori, “i punteggi non sono 

stati concepiti per essere sommati fra loro e fornire «un punteggio totale di abilità generale». 

Piuttosto, ogni test dovrebbe essere usato separatamente rispettando le caratteristiche relativamente 

ai fattori misurati, il suo rapporto con il criterio e all’attendibilità” (Smith e Whetton, 1996 p.38).

Il GAT si propone alle organizzazioni come uno strumento utile per la selezione del personale e la 

previsione della prestazione lavorativa sia dei neoassunti che dei lavoratori già inseriti all’interno 

dell’azienda. Come affermano gli autori “l’uso principale dei General Ability Test è quello di 

selezionare quei candidati che posseggono i requisiti intellettivi per ricoprire una determinata 

posizione di lavoro, o per far fronte a incarichi che richiedono un particolare impegno, o di trarre 

beneficio da un corso di formazione professionale” (Smith e Whetton, 1996 p.3).  
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General Ability Test Battery (GATB) 

(US Department of Labour Bureau of Employment Security) 

Il General Ability Test Battery (GATB) è una batteria multifattoriale usata largamente per la 

selezione del personale negli USA, composta da nove test che misurano altrettante diverse abilità. 

Per questa batteria sono disponibili norme sviluppate per specifiche famiglie di mansioni e  

professioni (Super e Crites, 1962). Le abilità misurate dal GATB sono: Verbale (V), Numerico (N), 

Spaziale (S), Logico (L), Percettivo (P), Clerical (Q), Rapidità motoria (T), Destrezza manuale (F), 

Coordinamento occhio-mano (A). 

Graduate and Managerial Assessment (GMA) 

(Psychometric Research Unit The Hatfield Polytechnic) 

Il Graduate and Managerial Assessment (GMA) è formato da tre scale (numerico, verbale e astratto) 

ognuna delle quali può essere utilizzata per finalità diverse come la selezione primaria e secondaria 

dei laureati, la ricerca di soggetti che non hanno intrapreso un corso di studio di livello superiore ma 

sono in grado di farlo, l’identificazione di soggetti che hanno i requisiti per una promozione o un 

avanzamento di carriera o la valutazione delle capacità direttive dei manager. Ciascuna delle tre 

scale ha due forme parallele, A e B, tuttavia la forma B non è stata ancora adattata al contesto 

italiano. In ogni item, per ogni dimensione valutata, il problema che si chiede di risolvere viene 

presentato sotto forma complessa. Le tre scale nonostante fanno parte della stessa batteria psico-

attitudinale, hanno una specifica premessa teorica e organizzazione degli item, per cui ognuno dei 

subtest può essere somministrato singolarmente, senza rispettare un ordine preciso. 

Le due forme della scala Numerico (GMA-N) sono state progettate per valutare il ragionamento di 

giovani laureati in un contesto numerico, ed è particolarmente utile per la selezione del personale 

laureato da impiegare in ruoli professionali inerenti al mondo finanziario. I criteri di generazione 

delle due forme sono stati: richiedere abilità matematiche corrispondenti a quelle delle scuole 

superiori; avere item con diversi formati (compresi tabelle e grafici); adottare formati che si adattino 

di più al contesto professionale piuttosto che scolastico. In particolare le due forme hanno 

l’obiettivo di dare rilievo alle strategia di problem solving e mettere in secondo piano l’abilità 

aritmetica formale. La probabilità che i soggetti rispondano in modo corretto semplicemente tirando 

ad indovinare è minimizzata attraverso l’utilizzo di 16 alternative di risposta. Alcuni distrattori sono 

stati messi a punto attraverso l’analisi degli errori più ricorrenti al fine di disorientare il soggetto. Il 

GMA-N è stato costruito in modo che il soggetto impiega meno tempo possibile a leggere e 
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comprendere l’item  ed abbia più tempo per la soluzione dell’item. La struttura finale del test è 

costituita da una breve parte informativa seguita da tre questioni da risolvere (le cui risposte sono 

indipendenti fra di loro), e il test vero e proprio formato da 33 item (con 16 alternative di risposta). 

Vi è quindi una diminuzione della probabilità di rispondere correttamente tirando ad indovinare ed 

un incremento costante di difficoltà per ogni set di item, tale da richiedere processi 

progressivamente più elaborati. 

In particolare, la difficoltà è stata incrementata variando il numero di processi mentali implicati: 

questo è in linea con i risultati emersi nelle ricerche condotte in psicologia cognitiva e differenziale 

dove emerge che aumentando il numero delle trasformazioni mentali richieste si aumenta la 

difficoltà dei problemi. In generale il test è costituito da item che vertono sul calcolo di profitti e 

perdite, sugli investimenti, sui costi di produzione, sulle vendite, sulla contabilità e sul cambio di 

valuta (presentati anche sotto forma di tabelle e grafici che devono essere interpretati). Sono stati 

scelti concetti matematici che possono essere padroneggiati da ogni adulto intelligente che abbia 

studiato matematica alle scuole superiori. Il GMA-N non risulta utile per valutare la competenza 

matematica, poiché i calcoli da effettuare sono molto semplici. La struttura del questionario 

permette di distinguere con precisione tra soggetti che hanno delle carenze dovute ad una lacuna 

settoriale e quelli che, invece, sembrano possedere un’ampia cultura matematica ma che hanno 

problemi ad applicarla in situazioni complesse. Il test è stato progettato per essere somministrato in 

un tempo circoscritto (30 minuti), visto che la variabile tempo è rilevante nel ragionamento con 

numeri. 

Le forme A e B della prova Verbale (GMA-V) rispondono alla necessità che i manager siano in 

grado di valutare oggettivamente il significato e la logica dei resoconti verbali. Sono volte quindi a 

verificare le abilità di comprensione verbale e di pensiero critico. Il test è composto da materiale 

vario che proviene da pubblicazioni di carattere generale e spesso da fonti che presentano elementi 

tecnici. Il contenuto e la struttura del test sono stati progettati rispettando alcuni criteri, ovvero il 

rendimento non deve dipendere da nessuna conoscenza specialistica o tecnica di cui il soggetto 

potrebbe non avere esperienza, la comprensione di termini astratti e specialistici non deve essere 

determinante per rispondere correttamente agli item,  gli item non devono essere meri enigmi logici, 

infine  il parallelismo delle forme deve riguardare le caratteristiche strutturali di tutti gli elementi 

degli item. La struttura finale è formata da una breve parte informativa che richiama l’interesse del 

soggetto e le sue credenze, a cui sono legati quattro item nella valutazione dei quali il soggetto deve 

attivare più di un processo logico con 3 alternative di risposta possibili (vero, falso, non si ricava dal 

testo). Il tempo massimo di esecuzione della prova è di 30 minuti. Questo limite di tempo permette 

al soggetto di terminare la prova così da mettere in rilievo la capacità di ragionamento anziché la 
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velocità. Il GMA-V viene applicato per la selezione e la valutazione dei candidati per lavori in cui si 

richiede capacità di giudizio critico nei confronti di materiale verbale. La variazione del livello di 

difficoltà consente l’utilizzo dello strumento a vari livelli, dal diplomato al laureato. Il criterio di 

scelta casuale della risposta sembra non essere rilevante, forse per la pressione temporale. Per 

quanto riguarda le due forme, il parallelismo è stato ottenuto uniformando gli item sulla base dei 

seguenti criteri: posizione dell’informazione (nella proposizione semplice, nella principale di una 

frase complessa, etc.); possibilità di inferire la risposta dalla parte informativa dell’item, qualora la 

risposta sia data in essa; possibilità di usufruire di un’informazione aggiuntiva data nella 

formulazione della questione da risolvere. 

Le due forme del test Astratto (GMA-A) richiedono livelli minimi di conoscenza ed enfatizzano le 

abilità note in letteratura psicologica come intelligenza fluida, pensiero divergente o intuizione 

induttiva. Il test richiede la capacità di individuare una nuova  configurazione per lo sviluppo di un 

nuovo sistema, di pensare in maniera flessibile, di individuare un ordine in un caos apparente, di 

focalizzare l’attenzione su aspetti particolari. Questa abilità permette di selezionare soggetti capaci 

di operare in più contesti e in differenti livelli di analisi. Ruoli professionali di più alto livello e 

mansioni che richiedono di creare strategia di pianificazione spesso hanno alla base la capacità di 

percepire nuove strutturazioni, di creare nuovi metodi e di operare efficacemente a diversi livelli di 

analisi. Il test è stato strutturato in modo da utilizzare un livello minimo di conoscenze scolastiche 

ed enfatizzare i processi di pensiero che conducono all’insight della soluzione piuttosto che il 

ragionamento deduttivo (ovvero l’individuazione della risposta sulla base di un principio scoperto). 

Il test risulta molto utile per selezionare soggetti che devono svolgere un lavoro concettuale, 

analitico, non routinario, che richiede capacità di insight. Il GMA-A è preceduto da una parte 

informativa composta da due gruppi di quattro configurazioni tra loro legate (un concetto lega i 

quattro elementi all’interno dello stesso gruppo e li differenzia tra i due gruppi), e cinque 

configurazioni associate alla parte informativa: il soggetto deve collocare ognuna delle 

configurazioni associate in uno dei due gruppi forniti in funzione della regola comune che lega le 

quattro configurazioni iniziali. È possibile che vi siano configurazioni che non appartengano a 

nessun gruppo; per guadagnare il punto il soggetto deve assegnare correttamente tutte e cinque le 

configurazioni. Nonostante il GMA-A richieda conoscenze minime a livello culturale, se il soggetto 

non ha familiarità con la prova possono comunque esserci dei bias culturali. Non è consigliabile 

utilizzare le forme parallele insieme, infatti durante la fase di sviluppo del test si è notato che i 

soggetti che riuscivano ad individuare la corrispondenza tra le due forme rispondevano in maniera 

significativamente più corretta nelle seconda forma somministrata.   
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Multidimensional Aptitude Battery (MAB)  

(di Jackson)

Il  Multidimensional Aptitude Battery (MAB) nasce con lo scopo di essere un test parallelo al 

Wechsler Adult Intelligence Scale-Revised (WAIS-R, Wechsler, 1981). Il MAB misura due fattori 

latenti che sono: verbale (misurato da cinque subtest) e di performance (misurato da cinque subtest). 

Otto dei dieci subtest del MAB hanno lo stesso nome del  WAIS-R (anche se gli item contenuti in 

esso sono diversi rispetto a quelli del WAIS-R), il nono subtest del MAB Spatial Abilities equivale 

al subtest Block Design del WAIS-R, mentre il subtest Digit Span che nel WAIS-R 

tradizionalmente ha una scarsa correlazione con i punteggi del test, non viene incluso da Jackson 

nel MAB. Come nel WAIS-R, i punteggi dei singoli subtest verbali e di performance possono 

essere sommati così da avere due indici di QI, rispettivamente verbale e di performance. A sua volta 

questi due indici possono essere combinati così da avere un punteggio globale di scala di QI. Il 

MAB è molto utile nei settori dove è richiesta la valutazione di abilità come nel counselling 

professionale, nella valutazione scolastica, nella selezione e nella ricerca. 

General Clerical Test (GCT) 

(di P. Saville, J. Hare, L. Finlayson e S. Bleinkhorn) 

Il General Clerical Test (GCT) viene definito nel manuale americano come un test “…atto a 

misurare le attitudini più importanti richieste da ogni genere di lavoro a carattere impiegatizio” 

(Cocci, 1998 p.3). È costituito da 9 subtest organizzati in 3 differenti aree attitudinali che sono: 

Clerical, Numerico e Verbale.  

Il Clerical si articola in un subtest di rapidità percettiva di numeri e parole (in cui bisogna 

individuare i nomi e le cifre che sono perfettamente differenti confrontando due serie), e in un 

subtest di classificazione delle parole in base alle iniziali.  

Il Numerico si articola in due subtest di calcolo (in cui si effettuano semplici operazioni o si 

individuano numeri errati in matrici), e un subtest costituito da problemi di semplice soluzione. 

Il Verbale valuta la conoscenza della lingua attraverso 4 subtest che sono: ortografia (individuare le 

parole scritte in modo errato in una lista), comprensione del testo, vocabolario (è una prova di 

sinonimi), competenza sintattica (individuare gli errori di sintassi contenuti in semplici frasi). 

Nello specifico “Il subtest Clerical è basato sulla velocità e precisione nell’eseguire un compito 

impiegatizio di routine. Il subtest Numerico raggruppa tre diverse prestazioni, basate su operazioni 
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numeriche, che sono spesso richieste nel lavoro impiegatizio e che sono essenziali in alcune 

mansioni. Il subtest Verbale tende a misurare la conoscenza della lingua” (Cocci, 1998 p.3). 

E’ possibile ottenere un punteggio specifico in ciascuno dei 9 subtest, e un punteggio globale nelle 

3 aree.  Sebbene le norme italiane sono piuttosto datate e basate su campioni limitati (297 soggetti), 

le proprietà psicometriche sono comunque buone. Si tratta di una batteria che richiederebbe un 

aggiornamento delle normative e dell’esame delle proprietà metriche; il contenuto invece è già stato 

attualizzato.  

Batteria per operatori e programmatori di computer (COAB) 

(di A .J. Hollaway) 

La Batteria per operatori e programmatori di computer (COAB) è un test che mira ad individuare la 

potenzialità di successo di nuovi operatori e programmatori di computer, e ad individuare negli 

operatori già occupati un potenziale di crescita per la propria carriera professionale. 

La batteria è stata costruita sulla base di un’analisi dei requisiti necessari a svolgere il lavoro di 

operatore di computer ed ha avuto come fonte di analisi l’osservazione diretta, la rassegna del 

materiale usato nella formazione professionale e i colloqui con supervisori. Da queste fonti e 

dall’analisi della letteratura pertinente sono state ipotizzate alcune dimensioni attitudinali 

appropriate per le caratteristiche di queste occupazioni, e sviluppati subtest per la loro misura.

La batteria originariamente si articolava in 6 subtest, che erano: 

1. Identificazione di sequenze 

2. Verifica del formato 

3. Pensiero logico 

4. Trasferimento di informazioni 

5. Strutturazione del problema 

6. Attitudine meccanica 

Solo i subtest 1-3 sono rimasti nella versione finale della batteria, mentre i subtest 4-6 sono stati 

eliminati perché non sufficientemente predittivi rispetto a due criteri (prestazione lavorativa e 

apprendimento della programmazione).  

Il subtest Identificazione di sequenze è un test di velocità nel riconoscere la successione secondo cui 

deve essere disposto un insieme di eventi presentati in disordine. La prova dura 10 minuti, ed è 

composta da un totale di 24 sequenze da riordinare, ciascuna delle quali prevede due differenti 

risposte. 
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Il subtest Verifica del formato è un test di capacità nel percepire se le serie di numeri e di lettere 

presentate seguono correttamente le regole indicate. Sono presenti 48 item che devono essere risolti 

in 5 minuti.  

Il subtest Pensiero logico è un test di abilità nell’analizzare i rapporti logici all’interno di alcuni 

problemi e nel visualizzare la loro soluzione con procedimento sequenziale. Il test comprende 5 

problemi per un totale di 35 domande a cui si può rispondere in un tempo massimo di 30 minuti. 

Diversamente dai subtest precedenti questo non è un test di velocità ma di potenza.  

Critical Reasoning Tests (CRT) 

(di P. Smith e C. Whetton) 

Il Critical Reasoning Tests è molto utile per selezionare soggetti che presentano capacità cognitive 

necessarie ad esplicare funzioni manageriali di medio ed alto livello. È formato da due test che 

possono essere impiegati anche separatamente, che sono: verbale e numerico. 

Il subtest verbale è composto da tre sezioni che hanno lo scopo di valutare come il soggetto fa 

fronte a situazioni nuove in cui si richiede di elaborare dati informativi. 

Il subtest numerico invece valuta la capacità del soggetto di interpretare informazioni numeriche 

presentati in diversi prospetti grafico-numerici. 
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Capitolo 3. La Teoria della Risposta all’Item (TRI)

3.1. Le origini della Teoria della Risposta all’Item: il superamento della Teoria 

Classica dei Test 

La Teoria della Risposta all’Item (TRI) nasce intorno agli anni ’60 con l’obiettivo di superare i 

limiti di misurazione della Teoria Classica dei Test (TCT). La TRI quindi si differenzia dalla TCT 

rispetto alle regole di misurazione, che alcuni autori definiscono nuove regole, contrapponendole 

alle vecchie regole rappresentate dalla TCT (Barbaranelli e Natali, 2005; Embretson e Reise, 2000).  

Le principali differenze tra le due teorie riguardano soprattutto i concetti relativi all’errore standard 

di misurazione, all’attendibilità della misurazione, alla difficoltà dell’item, alla stima del livello di 

abilità e interpretazione dei punteggi, alla relazione tra variabile dipendente e indipendente e alla 

bontà dell’item.  

L’errore standard di misurazione 

Nella TCT l’errore standard di misurazione è costante rispetto al campione su cui viene stimato, 

quindi tutti i soggetti appartenenti ad un unico campione hanno lo stesso livello di errore. Nella TRI 

invece, l’errore standard di misurazione varia in funzione del livello di abilità posseduto dal 

soggetto: tende ad essere minimo intorno al valore di theta in cui l’informazione del test (e quindi la 

precisione della misurazione) è massima, e al contrario tende ad aumentare per quei valori di abilità 

in cui l’informazione del test è minima. L’accuratezza della misurazione tuttavia non viene meno, 

perché ipotizziamo di “costruire un test che discrimina i soggetti che hanno un livello di abilità 

superiore a -2 da quelli che hanno invece un livello inferiore a -2. L’obiettivo è quello di avere un 

errore standard ridotto intorno al valore di theta = -2 [...], così da minimizzare il rischio di attribuire 

ad un soggetto, con un livello di abilità reale uguale a -2,2, un valore ad esempio di -1,8 e quindi 

classificarlo male. Viceversa l’errore standard sarà più elevato per i livelli di abilità distanti da -2, 

ad esempio intorno a +2, perché anche se ad un soggetto, con un livello di abilità reale uguale a 2,2, 

si attribuisce un valore di 1,8 comunque sarà classificato sopra a –2 (soglia critica di riferimento), e 

quindi non si commetterà errore di classificazione. Conseguentemente anche l’intervallo di 

confidenza avrà un’ampiezza minore intorno al livello di abilità di interesse (-2), e sarà tanto 

maggiore quanto più il livello di abilità si allontana dalla soglia di riferimento” (esempio adattato da 

Barbaranelli e Natali, 2005, p.176-177). 
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Attendibilità  della misurazione 

Collegato al concetto di errore standard vi è il concetto di attendibilità della misurazione, ovvero la 

precisione della misurazione stessa. Errore standard e attendibilità hanno un rapporto inversamente 

proporzionale, ovvero all’aumentare della precisione della misura diminuisce l’incidenza dell’errore 

commesso e viceversa. Nella TCT la precisione di una misurazione viene chiamata attendibilità 

(che quindi è inversamente correlata con l’errore), che tende ad aumentare all’aumentare della 

lunghezza del test (test più lunghi sono quindi più attendibili di test più corti). Questo si verifica 

perché nella TCT si somministrano test di lunghezza fissa (ovvero si somministra uno stesso set di 

item nelle stesse condizioni a tutti i soggetti del campione); tuttavia, poiché ogni individuo possiede 

livelli diversi di abilità e caratteristiche diverse, uno stesso set di item non può essere 

rappresentativo allo stesso modo per tutti i livelli del tratto latente che viene misurato e stimato. 

Quindi per aumentare l’attendibilità del test è necessario aumentare il numero di item contenuti del 

test, così da aumentare la rappresentatività per un maggior numero di livelli di abilità. 

Conseguentemente in questo modo si diminuisce l’errore standard di misurazione per un numero 

maggiore di livelli del tratto. Nella TRI non si parla invece di attendibilità ma di Funzione 

Informativa del Test (TIF) e Funzione Informativa dell’Item (IIF), che vengono interpretati come 

indici che esprimono la precisione di una misurazione (in modo analogo al concetto di attendibilità). 

Nello specifico la Funzione Informativa dell’Item consente al ricercatore di scegliere  gli item che 

hanno un elevato potere informativo per una regione di theta specifica. La sommatoria delle singole 

IIF per tutti gli item contenuti nello stesso test costituisce la Funzione Informativa del Test. Al 

contrario della TCT, nella TRI si costruiscono test ed item ad hoc per una specifica regione di 

abilità, le cui funzioni informative vengono massimizzate per quella regione, e solo per quella area 

di theta è minimizzato l’errore; questo spiega perché l’errore standard di misurazione non è costante 

per tutti i livelli di theta. Inoltre nella TRI l’informazione del test non necessariamente aumenta 

aumentando la lunghezza del test (e quindi il numero di item). Infatti si può costruire e 

somministrare ad ogni soggetto un test personalizzato rispetto al livello di abilità posseduto, 

composto anche da un numero circoscritto di item. In questo modo si può avere un livello 

informativo elevato anche nel caso di test corti, purché essi si adattino ai diversi livelli di abilità 

posseduti dai soggetti.  

Difficoltà dell’item 

Nella TCT la difficoltà di un item è calcolata come il rapporto tra soggetti che rispondono 

correttamente all’item e totale dei rispondenti (ovvero numerosità campionaria). Quindi come è 

facile intuire uno stesso item può essere definito come facile in un campione composto da soggetti 
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con un livello di abilità elevato (in cui quindi ci sarà una maggior frequenza di risposte corrette), ma 

allo stesso tempo può essere definito come difficile in un campione con distribuzione di abilità 

bassa (che avrà una bassa  proporzione di candidati che rispondono correttamente all’item). Quindi 

il parametro di difficoltà (e in generale tutti i parametri degli item) nella TCT è dipendente dal 

campione su cui viene stimato. Nella TRI invece la difficoltà dell’item non dipende in alcun modo 

dalla distribuzione di abilità del campione a cui viene somministrato l’item, e quindi i parametri 

vengono definiti come indipendenti dal campione su cui vengono stimati. In particolare nella TRI la 

difficoltà viene interpretata come quel punto nella scala di abilità in cui la probabilità di risposta 

corretta è uguale a 0,5 (eccezione fatta per il modello a tre parametri, dove l’indice di difficoltà 

viene interpretato come il punto sulla scala di abilità in cui la probabilità di rispondere 

correttamente è uguale a (1+c)/2, quindi a una probabilità che è superiore a 0,5). 

Stima del livello di abilità e interpretazione dei punteggi 

Per quanto riguarda la stima del livello di abilità posseduto dal soggetto, nella TCT tale stima 

dipende dal test che viene somministrato al soggetto. Ne consegue che se si somministrano due test 

di diversa difficoltà allo stesso soggetto, la stima del livello di abilità posseduto dal soggetto sarà 

diversa. Al contrario nella TRI la stima dell’abilità del soggetto è indipendente dal test che viene 

somministrato. In questo caso la stima di theta si effettua sulla base del punteggio che il soggetto 

ottiene al test; tuttavia il livello di abilità attribuito al soggetto è identico sia che venga 

somministrato un test facile sia che venga somministrato un test difficile. Quindi modificando il test 

su cui tale stima viene effettuata il livello di abilità che viene stimato resta invariato. Poiché nella 

TCT il livello di abilità stimato è test dipendente, è possibile confrontare i punteggi  di due soggetti 

se e solo se sono stati sottoposti allo stesso test o a forme parallele di esso. Al contrario nella TRI è 

possibile confrontare i punteggi ottenuti a test diversi purché i punteggi grezzi siano trasformati in 

una unità di misura comune sia per il livello di abilità che per i parametri degli item. Tramite le 

procedure di equating infatti è possibile mettere sullo stesso continuum soggetti e item., per cui è 

legittimo fare confronti tra punteggi dello stesso soggetto o tra soggetti diversi ottenuti in test 

diversi. Anche l’interpretazione dei punteggi ottenuti da un soggetto varia nelle due teorie. Nella 

TCT i punteggi ottenuti da un soggetto non vengono interpretati in modo assoluto ma vengono 

confrontati con il gruppo normativo (composto da soggetti che hanno caratteristiche simili a quelle 

del soggetto in questione) attraverso i punteggi standard (z, T, centili). Nella TRI invece i punteggi 

del soggetto vengono interpretati considerando la posizione del soggetto rispetto al tratto latente. 

Poiché i modelli TRI godono della proprietà di invarianza della misurazione, la stima del livello di 

abilità del soggetto non è interpretata facendo riferimento ad alcun gruppo normativo. 
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Relazione tra variabile dipendente e indipendente 

Altra differenza importante nelle due teorie è l’interpretazione della relazione che lega una variabile 

dipendente ad una indipendente e la rappresentazione grafica di tale relazione. Nella TCT il 

punteggio ottenuto ad un test X o ad un item i viene considerato come una variabile dipendente 

spiegata dalla sommatoria di due variabili indipendenti: il punteggio vero (V) e la componente 

d’errore (E), secondo la nota formula: 

X = V + E 

La relazione ipotizzata è quindi una regressione lineare e additiva, rappresentata su un piano 

cartesiano da una retta. Nella TRI invece la variabile dipendente è rappresentata dalla probabilità di 

rispondere corretta ad un item, che può essere spiegata dal livello di abilità del soggetto e dai 

parametri dell’item (che rappresentano quindi le variabili indipendenti). La relazione ipotizzata tra i 

predittori è una regressione di tipo logistico, che viene rappresentata da una curva logistica. 

Bontà dell’item 

Mentre nella TCT la bontà di un item viene espressa dal coefficiente di correlazione item-totale 

(interpretato in termini di quanto bene l’item misura il costrutto in esame e quindi quanto incide 

sull’attendibilità del test in generale),  nella TRI l’item viene valutato in funzione del parametro di 

discriminazione (quanto un item riesce a differenziare soggetti che possiedono un livello di abilità 

superiore o inferiore ad un cut-off di riferimento). Il parametro di discriminazione, come tutti i 

parametri degli item nella TRI gode del vantaggio di essere indipendente dal campione di 

calibrazione sul quale è stato stimato, mentre al contrario il coefficiente di correlazione item-totale 

nella TCT (come avveniva per il livello di difficoltà dell’item) dipende dalle caratteristiche del 

campione sul quale viene calcolato.  

3.2. I principali modelli TRI 

È possibile individuare due filoni distinti da cui la TRI nasce. Il primo filone è riconducibile a 

George Rasch, un matematico danese che negli anni ’60 formalizza il modello base della TRI, il 

Modello Logistico ad un parametro (1PL), e teorizza il concetto di oggettività specifica che risulterà 

essere una proprietà fondamentale del modello 1PL. Il secondo filone è riconducibile invece alla 

tradizione statunitense e in particolare a Lord e Novick, che nel 1968 pubblicano il libro Statistical 

theories of mental test scores. In questo volume gli autori per primi trattano in maniera sistematica 

ed esaustiva i principi della TRI, e costituirà un manuale di riferimento per  importanti studiosi 
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come Samejima, Bock e Birnbaum, che avranno un ruolo attivo  negli sviluppi successivi di tale 

teoria.  

Il concetto che sta alla base della TRI è che la risposta di un soggetto ad un test può essere spiegata 

da un set di fattori e parametri. 

Si definisce fattore o tratto quella variabile latente che si assume influenzi e determini la riuscita in 

una dato compito, quindi ad esempio l’abilità spaziale può essere considerata un tratto necessario 

per risolvere test cognitivi. Convenzionalmente il tratto latente viene denominato nella TRI  abilità 

ed è rappresentato dalla lettera greca theta (θ). Ogni soggetto possiede una diversa quantità di 

abilità, per cui ogni individuo sottoposto ad un stesso compito avrà una performance diversa.  

La risposta del soggetto ad un compito tuttavia non può essere spiegata solo dal livello di abilità 

(necessaria per quel compito) posseduto dal soggetto, ma dipende anche da alcuni parametri. Si 

definiscono parametri le caratteristiche che sono possedute dalla prova sottoposta al soggetto. 

Poiché in psicologia è molto diffuso l’utilizzo dei test, è ragionevole definire i parametri in questa 

sede come le caratteristiche psicometriche possedute dagli item contenuti nel test stesso. Tali  

parametri sono: livello di difficoltà dell’item (b), livello di discriminazione (a) e incidenza del caso, 

o parametro di guessing o pseudo-guessing (c).  

Il punteggio che il soggetto ottiene ad un determinato item quindi, dipende sia dal livello di abilità 

posseduto dal soggetto, sia dalle caratteristiche psicometriche dell’item. 

Convenzionalmente i parametri degli item possono venire rappresentati anche dalle lettere greche 

minuscole beta (β), alfa (α) e gamma (γ) rispettivamente per il parametro di difficoltà, 

discriminazione e guessing. Tuttavia nella presente trattazione si farà riferimento alla nomenclatura 

menzionata precedentemente, ovvero quella che vede i parametri rappresentati dalle lettere latine 

minuscole. 

La Teoria della Risposta all’Item raggruppa all’interno di sé una serie di modelli che si 

differenziano, in funzione del numero di abilità misurate dal test, numero di parametri presi in 

considerazione e formato di item che sono somministrati.  

Quando un test misura solo un’abilità, o in altre parole solo un’abilità si ipotizza essere la variabile 

latente necessaria per risolvere un test, allora si parla di Modello TRI unidimensionale. Viceversa 

nel caso in cui un test misuri un set di abilità, allora si parla di Modello TRI multidimensionale. 

In base al numero di parametri degli item presi in considerazione è possibile identificare tre diversi 

tipi di modelli. Si definisce Modello Logistico ad un parametro (1PL) o Modello di Rasch il 

modello in cui si ipotizza che solo il parametro di difficoltà possa influenzare la risposta del 

soggetto all’item. Quando oltre alla difficoltà si considera anche il parametro di discriminazione 

dell’item, allora si parla di Modello Logistico a due parametri (2PL). Infine si definisce Modello 
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Logistico a tre parametri (3PL) il modello in cui sono considerati contemporaneamente tutti i 

parametri degli item ovvero difficoltà, discriminazione e guessing. 

Appare evidente che questi tre modelli sono nested fra di loro; infatti si può passare da un modello 

ad un altro semplicemente vincolando un parametro ad essere uguale a 0 oppure liberandolo.  

È possibile infine fare una distinzione in funzione del formato degli item, che può essere di tipo 

dicotomico o politomico. Per item dicotomico si intende un item che ha due alternative di risposta, 

tra cui può esserci (ma può anche non esserci) una giusta ed una sbagliata. Tuttavia possono 

rientrare in questa categoria anche gli item che presentano un ventaglio di alternative tra cui 

comunque c’è una risposta giusta, e quindi le alternative presenti possono essere ricondotte alla 

forma dicotomica. I test di profitto sono un esempio di test che contengono item dicotomici con 

risposta giusta. Gli item politomici propriamente detti sono invece quegli item che presentano delle 

alternative di risposta in cui non c’è né una giusta. È questo il caso di test di personalità o scale di 

atteggiamento. 

Dall’incrocio tra i modelli unidimensionali vs multidimensionali,  con i modelli 1PL vs 2Pl vs 3PL e 

con il formato dicotomico degli item vs politomico è possibile ottenere tutte le combinazioni dei 

modelli TRI. 

Va sottolineato tuttavia che la TRI ha contribuito soprattutto alla creazione e all’analisi di item in 

cui può essere individuata una risposta giusta (test di profitto, di valutazione, di rendimento), e i 

modelli unidimensionali sono stati quelli maggiormente utilizzati e ipotizzati.  

A seguire verranno presentati più nel dettaglio i modelli più noti della Teoria della Risposta 

all’Item. 

3.2.1. I modelli per dati dicotomici 

Se si considerano gli item dicotomici, è possibili individuare due famiglie di modelli. 

La prima è quella che raggruppa i modelli Logistici e la seconda invece raggruppa i modelli 

dell’Ogiva Normale (ON). 

In entrambi i casi lo scopo è quello di calcolare la probabilità di rispondere correttamente ad un 

item in funzione del livello di abilità del soggetto e dei parametri degli item. In entrambe le famiglie 

è possibile individuare tre diversi modelli in base al numero di parametri presi in considerazione, in 

cui il calcolo della probabilità avviene con funzioni matematiche diverse, che producono comunque 

risultati molto simili. Per questo se si sovrapponessero due Curve Caratteristiche dello stesso item 

calcolate una in funzione dei modelli logistici e una in funzione dei modelli dell’ogiva normale, si 
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avrebbe una parziale sovrapposizione della curva per i valori centrali e solo un parziale scostamento 

per i valori estremi. 

I modelli logistici tuttavia sono stati applicati maggiormente nella ricerca scientifica e nella 

costruzione dei test perché le loro funzioni sono sicuramente più semplici rispetto a quelle dei 

modelli dell’ogiva normale. Per tale ragione la trattazione che segue interesserà solo i modelli 

logistici. 

Il Modello Logistico ad un parametro o Modello di Rasch è il modello più semplice e il primo ad 

essere formulato negli anni ‘60. Tutti i modelli successivi possono essere considerati come 

un’evoluzione del modello di Rasch. In questo caso la risposta del soggetto viene ipotizzata essere 

influenzata dal livello di abilità posseduto dal soggetto e da un solo parametro dell’item, il livello di 

difficoltà. La funzione matematica che descrive questo modello è la seguente: 
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dove: 

Pi(θ) =  probabilità di rispondere correttamente all’item i di un soggetto con un dato livello di 

abilità (θ).  

e =  numero irrazionale di Nepero (2,718 approssimato a tre numeri decimali). 

θ = livello di abilità posseduto dal soggetto.  

bi = parametro di difficoltà dell’item i. 

In questo modello l’unico parametro ad essere considerato è la difficoltà dell’item. Si assume infatti 

che il parametro discriminazione (a) sia costante per tutti gli item, ovvero che tutti gli item abbiano 

lo stesso potere discriminante cioè a = 1, mentre il parametro guessing viene vincolato ad essere 

uguale a 0. 

È possibile rappresentare graficamente su piano cartesiano la relazione espressa dalla funzione 

matematica del modello, mediante la Curva Caratteristica dell’Item (ICC) o Traccia dell’Item. 

Ponendo in ascissa θ e in ordinata Pi(θ) si può rappresentare la ICC in funzione dei parametri 

considerati e dei valori che essi assumono. 

Poiché θ  è una variabile che può assumere valori infiniti lungo un continuum, per ragioni di calcolo 

e di rappresentazione, viene convenzionalmente considerato un range di valori più circoscritto che 
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va da –3 a +3 oppure da – 4 a + 4. Nel caso del modello 1PL la ICC di un item si presenta nel modo 

seguente: 
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 Figura 1: ICC di un item nel Modello Logistico ad un parametro. 

La Curva Caratteristica dell’Item appare come un funzione monotona crescente, e rappresenta la 

probabilità di rispondere correttamente ad un item  per i diversi livelli di abilità in funzione della 

difficoltà dell’item stesso. La curva tende ad approssimarsi asintoticamente a -∞ per valori molto 

bassi di theta (cui è associata una probabilità di rispondere correttamente che tende a 0), e a +∞ per 

valori molto alti di theta (cui associata una probabilità di rispondere correttamente che tende a 1). 

Anche il parametro difficoltà può assumere concettualmente valori compresi tra -∞ e +∞ ma 

convenzionalmente si utilizza anche in questo caso un range più circoscritto compreso tra –3 e +3. 

Poiché nel caso di 1PL la difficoltà è l’unico parametro considerato, si avrà che la ICC assume una 

forma specifica influenzata solo da questo parametro.  

Numericamente il livello di difficoltà di un item corrisponde al punto sulla scala di abilità dove la 

probabilità di rispondere correttamente è uguale a 0,5. Tale valore di theta coincide con il punto di 

inflessione della curva da cui da concava diventa convessa. Poiché la differenza tra θ e bi

rappresenta l’esponente di e nella funzione matematica del Modello, si ha che la probabilità è 

uguale a 0,5 quando il livello di theta è uguale al livello di difficoltà, e coincide appunto con il 

punto in cui la curva si flette. Quando il livello di theta è inferiore alla difficoltà allora la probabilità 
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di rispondere correttamente è inferiore a 0,5 e la curva assume una forma concava. Infine quando 

theta è superiore al livello di difficoltà allora la probabilità è superiore a 0,5 e la curva diventa 

convessa. Item diversi con diversi livelli di difficoltà avranno quindi diverse ICC come 

rappresentato nella Figura 2. 
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Figura 2: ICC di tre item con diverso livello di difficoltà.  

In questo caso l’item 1, risulta essere l’item più facile. Infatti la curva è poco spostata verso destra 

sulla scala di abilità, ciò significa che tracciando una retta dal valore di 0,5 in ordinata fino alla ICC 

e da questo punto, tracciando una retta verso l’ascissa, è possibile ottenere il valore di difficoltà 

dell’item che corrisponde a circa –1,8 (questo perché nel 1PL la difficoltà è interpretata come il 

punto sulla scala di theta dove la probabilità di rispondere correttamente è uguale a 0,5). Per l’item 

1 il livello di abilità necessario affinché la probabilità di risposta sia pari a 0,5 è di –1,8; quindi in 

questo caso è possibile avere una probabilità di rispondere correttamente all’item superiore a 0,5 già 

con valori molto bassi di abilità. L’item 3 invece risulta essere quello più difficile. Infatti la curva è 

maggiormente spostata verso destra sulle scala di theta, e tracciando le rette con lo stesso 

procedimento dell’item 1, è possibile ottenere il valore di difficoltà dell’item che è pari a 1,5 circa. 

Questo significa che affinché un soggetto abbia una probabilità di risposta corretta pari a 0,6 è 
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necessario che abbia un livello di abilità più elevato nell’item 3 rispetto all’item 1. L’item 2 risulta 

essere quello con difficoltà media tra quelli presentati nella Figura 2. 

Il parametro difficoltà è direttamente responsabile del minore o maggiore spostamento della curva 

verso destra sulla scala di abilità, quindi viene definito location della curva. Il modello 1PL è 

l’unico modello a godere della proprietà di oggettività specifica (vedi paragrado 3.3) 

Il modello di Rasch genera un modello cumulativo, ovvero all’aumentare della differenza tra θ e bi, 

aumenta la probabilità di risposta corretta. In altre parole un soggetto che risponde correttamente ad 

un item difficile, avrà risposto correttamente anche ad item più facili. Il modello 3PL dimostra 

come questo in realtà non sempre si verifica perché la probabilità di rispondere correttamente non è 

solo determinata dal parametro difficoltà, ma anche da fattori come l’incidenza del caso (guessing). 

La formula matematica riportata nel Modello Logistico ad un parametro in realtà risulta essere 

una evoluzione di un’altra formula che Rasch teorizzò negli anni ’60, che però fu presto 

sostituita da questa seconda versione. 

Agli inizi degli anni ’60 Rasch interpretò la performance di un soggetto ad un compito come 

una variabile dipendente dalla differenza tra θ e bi. Questo concetto fu formalizzato nel 

seguente modo: 
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dove: 

Pis = numero di successi (superamento dell’item). 

(1-Pis) = numero di insuccessi (non superamento dell’item). 

In questa formula la probabilità di rispondere correttamente viene sostituita dal logaritmo 

naturale di un odds (espresso dal rapporto tra numero di successi e numero di fallimenti), che 

può essere spiegato sempre dalla differenza tra il livello di theta posseduto dal soggetto e il 

livello di difficoltà dell’item. 

Il logaritmo naturale di un odds rappresenta un’unità di misura lineare detta LOGIT, che 

permette di misurare sullo stesso continuum sia i soggetti (ovvero il loro livello di theta), sia la 

difficoltà. 

In un secondo momento Rasch sostituisce il logaritmo naturale di un odds con il concetto di 

probabilità, che essendo un concetto  più intuitivo, ha reso il modello matematico più  facile da 

capire. 

Tuttavia emerse un problema. La probabilità di un evento può assumere valori compresi tra 0 

(l’evento non si verifica) e 1 (evento certo), mentre la differenza tra abilità e difficoltà può 

assumere valori compresi tra -∞  e +∞ visto che tale è il range concettuale sia del minuendo 
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che del sottraendo. Quindi pur mantenendo come unità di misura il logit, non nella forma di ln 

di odds ma come (θ - bi), si rese necessaria una correzione della formula al fine di portare la 

differenza in un range compreso tra 0 e 1. Rasch quindi considerò (θ - bi) come esponente di 

“e” così da avere ( )ibe −θ . In questo modo la differenza oscillava tra 0 e + ∞. Ma ciò ancora 

non bastava; perciò fu divisa l’espressione esponenziale per un “fattore di normalizzazione” , 

cioè 1+ ( )ibe −θ . 

La formula finale che si ottenne fu quindi:  
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          che permise di avere un range di (θ - bi) compreso tra 0 e 1. 

La formula del Modello di Rasch, utilizza come unità di misura il logit per cui la relazione 

ipotizzata tra le variabili non può essere spiegata con una relazione lineare ma logistica. Per 

questo motivo la Curva Caratteristica dell’Item non ha la forma di una retta ma un andamento 

sigmoidale. 

             

Il Modello Logistico a due parametri (2PL), fu teorizzato nel 1968 da Birnbaum. Il modello è una 

trasformazione della versione sviluppata nel 1952 da Lord, che si basa su una distribuzione normale 

cumulata e prende il nome di Modello della Ogiva Nomale a due parametri.  In entrambi i casi 

vengono presi in considerazione due parametri, il livello di difficoltà e il livello di discriminazione 

dell’item, ma con funzioni matematiche diverse. La versione logistica del modello è quella più 

diffusa perché gode di proprietà statistiche più desiderabili. L’equazione matematica del 2PL è la 

seguente: 
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dove: 

D = costante che moltiplicato per a permette di trasformare la funzione ogiva in quella logistica 

(assume valore di 1,7). 

ai = parametro di discriminazione dell’item. Teoricamente può assumere valori compresi tra ± ∞ ma 

in pratica il range utilizzato è tra 0,5 e 2,5. 
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Gli altri termini della funzione vengono interpretati in modo del tutto identico a come venivano 

interpretati nel Modello Logistico ad un parametro.

Poiché i modelli logistici sono incapsulati, nel caso in cui a=1, allora il 2PL coincide con il Modello 

di Rasch. 

La difficoltà dell’item, come già avviene nel Modello di Rasch, viene interpretata come il punto 

sulla scala di theta dove la probabilità di rispondere correttamente è uguale a 0,5. 

La discriminazione invece indica il potere dell’item di discriminare i soggetti sopra e sotto un 

livello di theta scelto, ovvero la capacità dell’item di distinguere tra soggetti che presentano livelli 

differenti di abilità. Mentre la difficoltà determina la location della ICC, la discriminazione 

determina la slope della curva, ovvero la diversa pendenza o inclinazione. 

Quindi le ICC di tre item con diverso potere discriminante (ma con uguale indice di difficoltà) si 

presentano nel seguente modo: 
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Figura 3: ICC di tre item con diverso potere discriminante, ma identico livello di difficoltà.  

Poiché i tre item presentano uguale difficoltà ma diversa discriminazione, ciò che differenzia le tre 

ICC non è più il maggiore o minore spostamento a destra sulla scala di abilità ma è la pendenza 

della curva (quindi le curve non sono più parallele fra di loro). Considerando il livello di abilità di 

circa 0,8, è possibile vedere che l’item 3 è il più discriminante dei tre. Infatti la curva ha una 

inclinazione maggiore, cioè i soggetti con un livello theta inferiore al livello scelto di 0,8 hanno una 

probabilità di rispondere correttamente che aumenta molto lentamente, mentre i soggetti che hanno 

un livello di abilità superiore a 0,8 hanno un aumento più repentino della probabilità di rispondere 

correttamente anche per cambiamenti molto piccoli di theta. Al contrario l’item 1 risulta essere 
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quello con meno potere discriminante poiché la probabilità di rispondere correttamente all’item per 

i diversi livelli di theta, aumenta in modo omogeneo sopra e sotto la soglia di riferimento. L’item 2 

risulta essere quello con potere discriminante medio rispetto agli altri due. 

Nel caso in cui tre item presentano diverso potere discriminante e diverso livello di difficoltà, allora 

le ICC corrispondenti mostrano una diversa pendenza ma anche una diversa location, come 

rappresentato nella Figura 4. 
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Figura 4: ICC di tre item con diverso livello di difficoltà e discriminazione. 

Il 2PL, tiene in considerazione sia il livello di difficoltà che quello di discriminazione, e quindi 

tende ad essere molto più realistico del modello di Rasch. 

Le Curve Caratteristiche degli Item presentate fino ad ora, sono tutte curve monotone crescenti, 

ovvero all’aumentare del livello di abilità aumenta anche la probabilità di rispondere correttamente 

all’item. È possibile il caso però in cui si presenta un andamento inverso, ovvero all’aumentare del 

livello di abilità c’è una diminuzione della probabilità. In questo caso si parla di discriminazione 

negativa che si può verificare in due casi. Il primo caso è quando l’indice di discriminazione è 

negativo per riposte corrette, il secondo caso è quando tale indice è negativo per risposte non 

corrette. In questa ultima situazione, per complementarietà si verifica che le risposte corrette hanno 

un indice di discriminazione positivo e quindi graficamente si hanno due curve identiche ma con 

andamento inverso, cioè una monotona crescente (per risposte corrette) e una monotona decrescente 

(per risposte sbagliate). 
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Una situazione ideale, ma molto irrealistica, è quella della discriminazione perfetta. Quando un item 

presenta un potere discriminante perfetto la sua ICC si presenta nel seguente modo: 
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Figura 5: ICC di un item con perfetta discriminazione. 

In questo caso, considerando come livello theta di interesse il valore di 1,5, l’item discrimina 

perfettamente i soggetti con un livello di abilità inferiore a tale valore da quelli con livello 

superiore. Infatti per θ ≥ 1,5 corrisponde una P(θ) = 1, mentre per θ < 1,5 corrisponde una P(θ) = 0. 

Il Modello Logistico a tre parametri (3PL) risale a Birnbaum (1968), ed è l’unico caso in cui si 

considerano simultaneamente tutti e tre i parametri degli item. Proprio per questo motivo viene 

considerato il più realistico. 

La funzione matematica del modello è la seguente: 
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dove: 

ci = parametro di guessing o pseudo-guessing. 

Gli altri termini della funzione vengono interpretati in modo del tutto identico a come venivano 

interpretati nel modello logistico a due parametri.

Il parametro guessing viene introdotto nell’equazione per rendere ragione del fatto che un soggetto 

con basso livello di abilità può rispondere correttamente ad un item semplicemente tirando ad 
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indovinare; quindi questo parametro quantifica l’incidenza del caso nel fornire una risposta 

soprattutto nel caso di item a scelta multipla. Se il test considerato non presenta risposte esatte, 

questo parametro potrebbe riflettere la desiderabilità sociale dell’item stesso. 

Nel caso in cui c = 0, allora il 3PL coincide con il 2PL.  

Nel caso in cui c = 0 e a = 1, allora il 3PL coincide con il Modello di Rasch. 

La ICC di un item secondo il Modello 3PL può essere rappresentata nel seguente modo: 

Figura 6: ICC di un item con guessing diverso da zero.

Osservando la Traccia dell’Item della Figura 6, è possibile notare subito una differenza rispetto alle 

ICC dei precedenti modelli. Per valori di theta che tendono a +∞ l’asintoto superiore della funzione 

tende sempre a 1, ma per valori di theta che tendono a -∞ l’asintoto inferiore non tende più a 0, ma 

al valore di ci. Un soggetto con un livello di abilità molto basso, può comunque rispondere 

correttamente ad un item tirando ad indovinare, quindi la sua probabilità non tende a zero ma a quel 

valore di c che quantifica l’incidenza del caso. 

Solo nel caso in cui c = 0, allora l’asintoto inferiore della funzione per valori minimi di theta torna a 

tendere a 0. Il parametro guessing non varia come funzione del livello di abilità, perché in tutti i 

soggetti c’è la stessa incidenza del caso. Il parametro difficoltà nel 3PL  viene interpretato in modo 

diverso. Infatti non indica più il punto sulla scala di abilità dove la probabilità di risposta corretta è 

uguale a 0,5, ma è il punto sulla scala dove la probabilità di risposta corretta è uguale a (1+c)/2, 
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ovvero a quel valore a metà strada tra 1 e c. Naturalmente se c = 0 allora la probabilità torna ad 

essere 0,5, perché il valore a metà strada tra c (che  è 0) e 1 è 0,5. 

3.2.2. I mdelli per dati politomici 

Verso la fine degli anni ’60 cominciano ad essere teorizzati dei modelli che hanno l’obiettivo di 

analizzare i dati politomici.  

Per dati politomici si intendono quei dati che presentano delle alternative di risposta che non 

vengono semplicemente dicotomizzate nelle categorie giusto o sbagliato, ma che vengono 

analizzate singolarmente per estrapolare la maggiore informazione possibile che da ogni alternativa 

può essere desunta. Le alternative di risposta possono venire ordinate in modo graduale (come 

avviene nella scale tipo Likert) e sono molto utilizzate per misurare tratti di personalità, 

atteggiamenti e così via, dove non può esserci una risposta corretta. 

Il concetto di base è che ogni alternativa di risposta anche se sbagliata riflette una più o meno 

conoscenza parziale che il soggetto possiede rispetto al contenuto dell’item. Ogni alternativa quindi 

non corretta possiede un diverso grado di errore, ovvero alcune alternative sono proprio errate 

mentre altre sono solo incomplete. Quindi se un soggetto sceglie un’alternativa completamente 

errata si avrà un’informazione diversa rispetto al soggetto che sceglie un’alternativa solo 

parzialmente incompleta. Infatti quest’ultimo caso permette di sapere che il soggetto possiede non 

una totale assenza di conoscenza dell’argomento ma solo una conoscenza parziale.  

Come per i dati dicotomici, ci sono diversi modelli anche per i dati politomici, che possono essere 

raggruppati in modelli indiretti e modelli diretti (Thissen e Steinberg, 1986). 

I primi sono quei modelli in cui la probabilità che un soggetto con un livello j di theta ha di 

scegliere una precisa alternativa va calcolata attraverso due step. Nel primo step si calcolano tutte le 

probabilità associate ad ogni singola alternativa di risposta, nel secondo step si fa la differenza tra 

due probabilità di due alternative di risposta, per calcolare quale alternativa  è più probabile che un 

soggetto scelga. Sono modelli indiretti il Graded Response Model di Samejima (1969) e il Modified 

Graded Response Model di Muraki (1990). 

Invece i modelli diretti calcolano la probabilità di scegliere una alternativa attraverso un’unica 

formula, ovvero il rapporto tra l’esponenziale e la somma degli esponenziali (per tale ragione i 

modelli diretti sono anche definiti divide-by-total). Appartengono a questo gruppo il Nominal 

Response Model di Bock (1972), il Partial Credit Model di Masters (1982) e il Generalized Partial 

Credit Model di Muraki (1992. 1993). 
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Il Graded Response Model di Samejima (GRM, 1969, 1997), nasce con lo scopo di analizzare scale 

tipo Likert, che hanno la peculiarità di avere le alternative di risposte ordinate. Tale modello viene 

considerato un’estensione del modello logistico a due parametri, per cui la formula che permette di 

calcolare le singole probabilità associate ad ogni alternativa di risposta (k) dell’item i per un dato 

livello di theta, è analoga a quella del 2PL, ovvero: 
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Tuttavia essendo un modello indiretto, per calcolare la probabilità che un soggetto ha di scegliere 

una particolare alternativa (k) nell’item i, e` necessario applicare una seconda formula, ovvero si 

calcola la differenza tra la probabilità di fare la scelta dell’alternativa k e la probabilità di scegliere 

l’alternativa k+1. Formalmente si può scrivere: 

P(x=k) = P(k) – P(k+1) 

Nel modello di Samejima per uno stesso item c’è un solo livello di discriminazione, mentre ad ogni 

alternativa di risposta viene associata un livello di difficoltà specifico rappresentato da bk. 

Applicando la formula precedente è possibile calcolare le ICC per ogni alternativa di risposta dello 

stesso item. Tali curve vengono definite Curve di Risposta di Categorie (CRC), e rappresentano la 

probabilità di scegliere le diverse alternative condizionate dal livello di theta posseduto dal 

soggetto. Nello specifico si può affermare che ogni alternativa di risposta dell’item ha una sua 

funzione di categoria di punteggio, ovvero una funzione che esprime la probabilità per un soggetto 

con un dato livello di abilità (j), di fare una scelta o di ottenere un punteggio. Considerando un 

livello j di theta e n alternative di risposta all’item i, si può affermare che la somma delle probabilità 

associate ad ogni singola alternativa di risposta è uguale a 1. Naturalmente ogni alternativa avrà una 

diversa probabilità di essere scelta (quindi la probabilità di 1 va ripartita per le diverse categorie) in 

funzione del livello di abilità considerato e in funzione degli parametri degli item. 

Ogni curva rappresenta la probabilità che un soggetto ha di scegliere un’alternativa piuttosto che 

quella successiva, intesa come probabilità di dare una risposta sopra o sotto una soglia di difficoltà. 

Infatti il parametro di difficoltà viene interpretato come la soglia che permette di dividere le diverse 

alternative di risposte. Ad esempio nel caso di una scala tipo Likert con quattro alternative di 

risposte, si calcolano tre livelli di difficoltà che permettono di dividere queste alternative, come 

rappresentato successivamente. 
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Il parametro difficoltà viene interpretato come il livello del tratto necessario per rispondere sopra 

una soglia j (che divide due alternative di risposta) a cui corrisponde una probabilità di 0,5. Quindi 

considerando il livello b1, sotto tale livello c’è più probabilità di scegliere l’alternativa 0, sopra 

questo livello c’è più probabilità di scegliere l’alternativa 1, mentre a b1 corrisponde una probabilità 

di 0,5 di scegliere l’alternativa 0 o 1. Questo spiega perché ad ogni alternativa viene associata un 

livello di difficoltà diverso. Nella Figura 7 vengono rappresentate le Curve di risposta di categoria 

relative alle cinque alternative dell’item j. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

-4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

k=0 k=1 k=2 k=3 k=4

Figura 7: Curve di risposta della categoria relative alle cinque alternative dello stesso item.  

  

Da notare che per item dicotomici, il parametro difficoltà viene interpretato allo stesso modo, 

ovvero come le soglia che divide l’alternativa 0 (risposta sbagliata) dall’alternativa 1 (risposta 

corretta). 

Il Modified Graded Response Model di Muraki (M-GRM, 1990), è considerato un’evoluzione del 

modello di Samejima e consente di analizzare questionari dove tutti gli item hanno lo stesso numero 

di alternative. A differenza del modello precedente il parametro βij  dell’item i e della categoria j, 

3             (alternative di risposte nell’item i)

 b1   b2 b3                    (parametri di difficoltà calcolati) 

 0 1 2
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viene scisso in due componenti: la componente bi che rappresenta il parametro di difficoltà per ogni 

item e la componente cj che permette di stimare la distanza psicologica tra i punti della scala su cui 

sono rappresentate le alternative indipendentemente dall’item, questa ultima componente è specifica 

per ogni alternativa di risposta ma è uguale per tutti gli item. Tenendo presente questa differenza tra 

i due modelli, si può comunque calcolare la probabilità di scegliere un’alternativa di risposta 

seguendo la logica del modello di Samejima. 

Tra i modelli diretti invece uno dei primi ad essere teorizzato fu il modello di Bock, chiamato 

Nominal Response Model (NRM, 1972). La peculiarità di questo modello è che le alternative di 

risposta non possono essere ordinate, perché la scala su cui vengono misurate non è di tipo ordinale 

ma di tipo nominale.  

Il Partial Credit Model di Masters (PCM, 1982), nasce con l’obiettivo di analizzare item di un test 

in cui è necessario assegnare un punteggio parziale ai diversi step necessari per raggiungere la 

soluzione finale del processo. In questo caso si assume che tutti gli item abbiano lo stesso potere 

discriminante, e per tale ragione tale modello è considerato un’estensione del modello logistico ad 

un parametro. Il PCM è un modello diretto perché la probabilità di scegliere una precisa alternativa 

viene calcolata direttamente, senza passi intermedi.  

Il Generalized Partial Credit Model di Muraki (G-PCM, 1992, 1993) infine rappresenta una 

estensione del PCM di Masters, e assume che gli item possano avere un diverso potere 

discriminante. 

La trattazione dei modelli per dati politomici non pretende di essere esaustiva, tanto che restano 

fuori alcuni modelli come il Multiple Choice Model di Thissen e Steinberg (1984) e il Rating Scale

Model di Andrich (1978). L’attenzione viene posta soprattutto sui modelli logistici per item 

dicotomici con risposta corretta, perché si adattano alla Batteria Psico-attitudinale Mutipla (BPM). 

3.3. Assunzioni e proprietà della TRI 

Partendo dall’idea di base che la probabilità di rispondere correttamente ad un item sia condizionata 

dal livello di abilità posseduto dal soggetto e da una serie di parametri che caratterizzano l’item 

stesso, è possibile individuare una serie di assunzioni e proprietà contenuti nella TRI, 

indipendentemente dal tipo di modello considerato. 
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3.3.1. Assunzioni 

Monodimensionalità e Indipendenza locale

L’assunzione di monodimensionalità o unidimensionalità, assume che una sola abilità sia misurata 

dal test. Di fatto possono esserci diversi fattori che concorrono a determinare la risposta all’item ma 

c’è una sola dimensione dominante. Nel caso di modelli multidimensionali, naturalmente questa 

assunzione diventa l’assunzione di multidimensionalità, ovvero si assume che una serie di fattori (e 

sono specificati quali) sono effettivamente misurati dal test. 

L’altra assunzione molto importante e strettamente connessa con la precedente è quella di 

indipendenza locale. Assumendo che un test misura una sola abilità latente (caso più semplice, 

ovvero unidimensionale), si può ragionevolmente ipotizzare che gli item sono correlati fra loro visto 

che misurano aspetti diversi dello stesso costrutto latente; e quindi anche le risposte di un soggetto 

ai diversi item di uno stesso test saranno correlate. Se però si mantiene costante il livello di abilità 

di un soggetto, gli item non hanno più ragione di essere correlati, poiché si parzializzano rispetto al 

parametro che li lega. In questo caso, le risposte del soggetto ad un set di item non devono essere

più correlate ma indipendenti. Se così non fosse, cioè se pur mantenendo costante l’abilità le 

risposte agli item continuano ad essere correlate, significa che il test non misura solo l’abilità 

ipotizzata dal ricercatore, ma anche un’altra abilità che non viene considerata nell’assunzione di 

unidimensionalità. Si parla quindi di indipendenza locale perché questa indipendenza non è assoluta 

ma si verifica solo quando viene mantenuta costante l’abilità che viene misurata dal test. Nel caso in 

cui l’indipendenza locale si verifica, allora l’abilità (o il set di abilità) considerata rappresenta lo 

“spazio latente completo” (Barbaranelli e Natali, 2005, p.129). Si può riassumere quindi dicendo 

che:  

� se l’assunzione di unidimensionalità (o multidimensionalità) è vera anche l’indipendenza locale 

è verificata; 

� se lo spazio latente è completo (cioè tutte le dimensioni che influenzano la performance sono 

considerate) allora l’indipendenza locale si verifica; 

� se un modello si adatta bene ai dati, allora l’indipendenza locale è verificata, poiché l’abilità che 

viene assunta dal modello è quella reale. 

Visto che: 

X = 0 risposta sbagliata 

X = 1 risposta corretta 

la probabilità di risposta di un soggetto ad una serie di item (i =1, 2, …, n), mantenendo costante θ

(abilità) assumendo l’indipendenza locale, può essere formalizzata nel seguente modo: 
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P(X1, X2, ..., Xn θ) = P( X1θ) P( X2θ) … P( Xnθ)    

                                 = ∏
=

n

i 1

P( Xiθ) 

In questo caso la probabilità di un pattern di risposta ad un set di item è data dal prodotto delle 

singole probabilità associate ad ogni item, in virtù della proprietà moltiplicativa di eventi 

indipendenti. 

Quando vengono considerate le risposte osservate, X (valore teorico) coincide con x (valore 

osservato). Ad esempio nel caso in cui il pattern di risposta di un candidato sia x1= 1; x2=1; x3=0, 

allora formalmente si ha : 

P(x1= 1, x2 = 1, x3 = 0θ) = P(x1= 1θ) P(x2= 1θ) P(x3= 0θ)    

                                          = P1 P2 Q3

                                          = ∏
=

n

i 1

Pi 
xi Qi

1-xi

dove: 

Pi = P(Xi = 1θ) 

Qi = 1- Pi

Monotonicità 

La probabilità di rispondere correttamente ad un item aumenta in modo monotono all’aumentare del 

livello di abilità posseduto dal soggetto. Ne consegue che le Curve Caratteristiche degli Item 

avranno sempre un andamento logistico crescente. Violazioni di questa assunzione inficiano i 

risultati dei test di bontà dell’adattamento del modello ai dati.  

Assenza del fattore velocità

Per applicare i modelli TRI è necessario che i test somministrati non siano test di velocità, ovvero 

che valutano l’abilità del soggetto a realizzare il test velocemente. È necessario infatti che la 

risposta errata sia dovuta alla carenza di abilità nel soggetto e non all’assenza di tempo a 

disposizione.   

3.3.2. Proprietà 

Oltre alle tre assunzioni sopra enunciate, la Teoria della Risposta all’Item possiede tre proprietà 

tipiche. 
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Scala omogenea per item e soggetti 

Il livello di abilità del soggetto e il livello di difficoltà dell’item vengono espressi con la stessa 

metrica, utilizzando la stessa scala di misura. Questo permette una riduzione dell’errore di 

misurazione e una migliore stima del livello di abilità posseduto dal soggetto. 

Invarianza  

Se le assunzioni di unidimensionalità e di indipendenza locale vengono  rispettate e se il modello si 

adatta ai dati empirici allora i parametri stimati godono della proprietà di invarianza. Questa 

proprietà implica che la stima del livello di abilità posseduta dal soggetto è indipendente dal test 

somministrato e utilizzato per tale stima (test-free). Quindi se si somministrano allo stesso soggetto 

due test diversi, il livello di abilità stimato è identico, purché i due test contengano item provenienti 

dallo stesso pool.  

In modo analogo anche il processo di stima dei parametri degli item è indipendente rispetto alla 

distribuzione di abilità del campione a cui sono somministrati (sample-free). Per comprendere 

meglio questa proprietà si veda la figura successiva. 

Figura 8: Parametro di difficoltà  dell’item i che è invariante rispetto alla Curva Caratteristica dell’Item (TRI), mentre è 

dipendente rispetto alla distribuzione di abilità del campione a cui è stato somministrato (TCT).
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Nella Figura 8 viene riportata la Curva Caratteristica di uno specifico item. Come già accennato per 

calcolare il livello di difficoltà nella TRI è sufficiente tracciare una linea verticale rispetto all’asse 

delle X nel punto delle curva che corrisponde alla probabilità pari a 0,5. In questo caso il livello di 

difficoltà dell’item è pari a –0,25, valore che non dipende in nessun modo dalla distribuzione 

dell’abilità del campione, tanto che non viene considerata nel processo di stima. 

Nella parte inferiore della figura invece vengono rappresentate due distribuzioni campionarie. Il 

campione A mostra avere un livello di abilità più basso rispetto al campione B perché la curva è più 

spostata verso sinistra, quindi verso i valori più bassi di theta. Nella Teoria Classica dei Test per 

stimare il livello di difficoltà dell’item si calcola il rapporto tra risposte corrette e totale dei 

rispondenti. Ne consegue quindi che lo stesso item somministrato al campione A risulterà difficile

perché pochi soggetti risponderanno in modo corretto ad esso (avendo il campione una 

distribuzione bassa di abilità), nel campione B invece lo stesso item risulterà facile visto che più 

della metà del campione risponderà in maniera corretta ad esso. La stima dei parametri degli item 

nella TCT è campione dipendente. 

Invarianza e oggettività specifica nel modello di Rasch 

Rasch fu il primo a formulare il concetto di invarianza. In particolare l’autore notò che se il modello 

ad un parametro è consistente con i dati empirici allora si può dimostrare che per stimare l’abilità di 

un soggetto non è necessario conoscere la difficoltà dell’item, e viceversa per stimare la difficoltà 

dell’item non è necessario conoscere la distribuzione dell’abilità nel campione. C’è quindi una 

reciproca indipendenza nei rispettivi processi di stima per il livello di abilità e di difficoltà.  

In pratica, secondo Rasch, per stimare il livello di difficoltà posseduto dal soggetto è sufficiente 

conoscere il profilo di risposte che il soggetto ha fornito al test; tale profilo viene definito una 

statistica sufficiente per stimare l’abilità. Analogamente per stimare il livello di difficoltà dell’item 

è sufficiente conoscere solo il numero complessivo di risposte corrette fornite allo stesso item 

dall’intero campione, che viene definito anche in questo caso una statistica sufficiente. 

Rasch tuttavia sviluppa ulteriormente il concetto di invarianza, formulando il concetto di oggettività 

specifica, ovvero è possibile confrontare oggetti in modo generale, indipendentemente dalle 

condizioni specifiche di osservazione. In questo caso è possibile confrontare soggetti diversi 

indipendentemente dagli item somministrati, e confrontare item che misurano lo stesso costrutto ma 

che sono stati somministrati a soggetti diversi.  

Il modello di Rasch gode quindi sia della proprietà dell’invarianza della misurazione sia della 

oggettività specifica (ovvero invarianza nel processo di confronto tra item e soggetti). Mentre la 
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prima proprietà si estende agli altri modelli TRI, la proprietà di oggettività specifica non si estende 

ad altri modelli TRI ma è specifica del modello di Rasch. 

3.4. Verifica delle assunzioni e proprietà 

La Teoria della Risposta all’Item può essere sottoposta a tre tipi di verifiche: la verifica delle 

assunzioni, la verifica delle proprietà e la verifica dell’adattamento del modello ai dati (o 

valutazione del fit). Le prime due verifiche saranno trattate in questo paragrafo, mentre la 

valutazione del fit verrà trattata nel paragrafo 3.6. 

Considerando il modello unidimensionale, per verificare l’assunzione di unidimensionalità si 

possono utilizzare diverse tecniche. 

Innanzitutto, si può fare un’analisi fattoriale non lineare sulla matrice di correlazione interitem (che 

contiene correlazioni tetracoriche se gli item sono dicotomici, o policoriche se gli item sono 

politomici) e studiare i residui. Se i residui sono elevati allora significa che il fattore estratto non 

rende ragione della varianza totale delle variabili che rappresenta, per cui andrebbe estratto un altro 

fattore che può spiegare questa varianza residua non spiegata dal primo fattore. In altre parole non 

c’è solo una dimensione latente rilevante nel modello ma più di una; quindi il modello non può 

essere considerato unidimensionale ma multidimensionale. 

Si possono esaminare i residui calcolati come differenza tra punteggi osservati e punteggi previsti. 

Se la percentuale dei residui statisticamente significativi è bassa (inferiore almeno al 10%), una sola 

dimensione latente è necessaria per rendere ragione della dipendenza tra gli item. 

Si può anche applicare un’analisi in componenti principali sulla matrice di correlazione interitem 

per calcolare il plot degli autovalori. Il plot viene studiato per vedere se c’è un primo fattore 

dominante, ovvero che spiega più del 20% della variabilità totale, e se tale fattore è più grande del 

secondo fattore. 

Per verificare l’indipendenza locale, si può ispezionare la matrice di varianza-covarianza o la 

matrice di correlazione tra i soggetti classificati entro uno stesso intervallo di theta. Se l’assunzione 

di indipendenza locale è verificata, le correlazioni fuori la diagonale principale saranno prossime 

allo zero. 

Nel caso del modello logistico ad uno e a due parametri, si può verificare se il parametro guessing 

tende a zero. Per verificare questa assunzione si può osservare la performance di un soggetto con 

basso livello di abilità. Se il livello della performance è basso (quindi il soggetto risponde in modo 

errato all’item), è lecito supporre che il parametro guessing tende a zero. 
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Si può anche utilizzare il livello di difficoltà dei singoli item. Se un soggetto con un dato livello di 

abilità risponde correttamente ad un item difficile (ovvero con livello di difficoltà superiore al suo 

livello di abilità) ma non ad un item facile (ovvero con livello di difficoltà inferiore al suo livello di 

abilità), e se il formato dell’item è a scelta multipla, si può ipotizzare che il parametro guessing non 

tende a zero. 

Naturalmente il parametro guessing non va verificato se il formato degli item è a risposte aperte, 

perché in questo caso non può esserci la possibilità che un soggetto tirando ad indovinare azzecchi 

la risposta giusta, semplicemente perché non ci sono alternative. 

Un ultimo modo per verificare c è utilizzare il plot della regressione del punteggio item-totale. Se 

un soggetto ha un punteggio totale basso nel test, dovrà avere anche punteggi nei  singoli item bassi. 

Se ciò si verifica, allora il parametro guessing tende a zero. Se ciò non si verifica, allora il 

parametro guessing non tende a zero. 

È possibile anche valutare l’incidenza della variabile tempo a disposizione sul punteggio ottenuto al 

test. A questo proposito si possono confrontare i punteggi che un soggetto ha raggiunto in due test, 

di cui uno era somministrato con limite di tempo, mentre l’altro non aveva nessuna limitazione. Se i 

due punteggi sono simili, allora si può affermare che nel caso specifico la variabile tempo non 

influenza la performance.  

È necessario ed importante verificare anche la monotonicità di un item, rappresentando 

graficamente la proporzione di risposte ad ogni item rispetto ai diversi livelli del punteggio grezzo 

(considerato come una stima del punteggio nel tratto latente). Nella figura successiva è possibile 

vedere due casi particolari. Nella prima ICC l’item è monotono mentre nella seconda l’item non è 

monotono, ovvero diminuisce la probabilità di risposta corretta all’aumentare del livello di abilità. 
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              Item non monotono    

Figura 9: Due item che presentano nel primo caso una traccia monotona e nel secondo caso una traccia non monotona. 

Possono essere soggette a verifica non solo le assunzioni, ma anche la proprietà di invarianza. Per 

verificare l’invarianza della stima del livello di abilità rispetto al test, possono essere considerati 

due test, di cui uno facile e uno difficile. Considerando uno stesso campione di soggetti, si 

somministrano i due test, e in funzione delle risposte fornite viene stimato il loro livello di abilità. 

Se l’invarianza è verificata, le stima di abilità saranno uguali nei due test, mentre ciò che cambierà 

sarà l’errore standard associato a tale stima; questo perché i due strumenti potrebbero avere un 

maggior potere informativo per una diversa regione specifica di abilità. 

Analogamente, si può anche verificare l’invarianza della stima dei parametri rispetto al campione su 

cui viene effettuata. In questo caso si prendono gruppi diversi ma con uguale numerosità 

campionaria. Spesso questi gruppi non sono altro che sottogruppi di una stessa popolazione, che 

differiscono per la loro diversa distribuzione di abilità (minore o maggiore). Si effettua la stima dei 

parametri nei due gruppi, sulla base delle risposte riportate dai soggetti ad un test. Poiché i 

parametri degli item sono una proprietà intrinseca degli item e non del livello di abilità posseduta 

dal gruppo che risponde all’item, si ha che se l’invarianza è verificata allora le stime dei parametri 

dovranno essere uguali nei due gruppi.  

La verifica dell’invarianza può avvenire solo se i due gruppi presentano la stessa numerosità 

campionaria. In assenza di questo pre-requisito tale verifica non può  essere effettuata. 

3.5. I parametri e la loro stima 

I parametri che possono venir stimati sono i parametri dei soggetti (ovvero il livello di abilità 

posseduto) e i parametri degli item (ovvero difficoltà, discriminazione e guessing).  
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I parametri vengono stimati perché non si conoscono e l’unica cosa che il ricercatore conosce è il 

punteggio ottenuto dal soggetto in un test. 

Questo problema è molto simile a quello che si verifica nella tecnica di regressione, dove si ha una 

variabile osservata (punteggio di un soggetto ad un test) e si devono stimare i coefficienti di 

regressione che hanno determinato quella variabile.

Tuttavia tra la Teoria della Risposta all’Item e la Regressione Lineare (semplice o multipla) 

esistono sostanziali differenze. 

Innanzitutto la TRI applica una regressione che non è lineare ma logistica. Nella Regressione 

Lineare i punteggi nelle variabili indipendenti possono essere osservati, mentre nella TRI i 

parametri non sono osservabili. Se così non fosse, ovvero se si conoscesse theta, allora la stima dei 

parametri degli item sarebbe un processo più semplice, e viceversa, se si conoscessero i parametri 

degli item sarebbe più facile stimare theta. Nella Regressione Lineare durante il processo di stima si 

utilizza il criterio dei minimi quadrati (least squares - LS) e l’errore è calcolato come differenza al 

quadrato tra valore osservato e valore predetto nella variabile dipendente. Nella TRI invece si 

applica, nel processo di stima, il criterio di massima verosimiglianza (maximum likelihood - ML), 

questo perché il modello non è lineare e quindi non è possibile applicare il criterio dei minimi 

quadrati. L’errore in questo caso diventa il dato stimato che non ha probabilità di essere osservato. 

Il metodo che quindi viene utilizzato per stimare i parametri nella TRI è il metodo di massima 

verosimiglianza (ML), che può essere implementato da algoritmi iterativi aggiuntivi che hanno lo 

scopo di raggiungere stime che massimizzano la funzione di verosimiglianza. 

Il caso più diffuso e realistico è quello in cui non si conoscono né i valori di theta, né i valori dei 

parametri degli item. In questo caso, si effettua quindi una stima congiunta o simultanea dei 

parametri.  L’obiettivo della stima congiunta è di stimare i parametri in modo che la matrice dei dati 

che ne deriva abbia la più alta probabilità di verificarsi. La stima congiunta applica sempre una 

funzione di verosimiglianza che deve essere massimizzata, attraverso un processo iterativo che si 

origina applicando l’algoritmo di Newton-Raphson, e che ha l’obiettivo di raggiungere stime più 

precise e stabili. 

Considerando la stima congiunta (ovvero la stima simultaneamente dei parametri dei soggetti e 

degli item), e come assunto di partenza il concetto di indipendenza locale, si può formalizzare la 

funzione di verosimiglianza che deve essere massimizzata, nel seguente modo: 
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u1,u2,…,un = pattern di risposte osservate che deve essere riprodotto dal modello (i valori che u può 

assumere sono 1 o 0). 

θ = parametro dei soggetti. 

b, a, c = parametri degli item (sono considerati in base al modello utilizzato). 

Pij = probabilità di risposta corretta all’item j del soggetto i, ovvero P(X = 1 θ). 

Qij = probabilità di risposta sbagliata all’item j del soggetto i, ovvero 1-Pij. 

i = 1, 2, …, N (numerosità campionaria). 

j = 1, 2, …, n (numero degli item). 

Il processo di stima congiunta è un processo sequenziale e iterativo, formato da tre step principali. 

Nel primo step si ha una stima iniziale di theta, che si ottiene  trasformando i punteggi nel test in 

punteggi z (standardizzazione). Il secondo step consiste nello stimare con il metodo ML i parametri 

degli item partendo dalla stima di theta precedentemente calcolata. Il terzo step permette di stimare 

nuovamente theta (con ML) partendo dai parametri degli item precedentemente stimati nello step 

due.  

A questo punto il primo ciclo è terminato. Tuttavia per massimizzare la funzione di verosimiglianza 

(ovvero massimizzare la probabilità per quel vettore di dati di essere osservato) è necessario ripetere 

in modo iterativo il processo, fino a che i parametri stimati tra un ciclo ed un altro siano stabili e più 

precisi (o comunque presentino una variazione trascurabile). Quindi fino a quando ciò non si 

verifica il processo di stima ricomincia dallo step due utilizzando come valore di theta di 

riferimento non il valore stimato nello step uno, ma il risultato ottenuto nello step tre del precedente 

ciclo. Questo processo iterativo è detto algoritmo di Newton - Raphson, e permette di implementare 

la funzione. 

Il successivo diagramma di flusso rappresenta graficamente i passaggi logici che vengono effettuati 

nel processo di stima congiunta. 
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START

Stima iniziale di
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sono costanti ?

Step 1

Step 2

Step 3 Algoritmo di
Newton-Raphson
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Figura 10: Diagramma di flusso che rappresenta il processo di stima congiunta (Barbaranelli e Natali, 2005, p.145) 

Nel processo di stima congiunta non vengono considerati due casi. Il primo caso è quando un 

soggetto risponde correttamente o in modo sbagliato a tutti gli item. Il secondo caso è quando tutti i 

soggetti hanno risposto in maniera corretta o in maniera errata ad un item. Questi casi sono 

eliminati perché non danno informazioni sufficienti. 

Poiché alcuni ricercatori hanno evidenziato dei limiti nei metodi di stima congiunta di massima 

verosimiglianza, successivamente sono stati proposti dei metodi alternativi come il metodo di 

massima verosimiglianza condizionale, la stima bayesiana o la stima marginale massima di 

verosimiglianza.

In particolare la stima bayesiana, utilizza le informazioni a priori che si hanno sulla distribuzione 

dei parametri. Queste informazioni possono provenire da precedenti studi di calibrazione, e 

permettono di avere delle informazioni sulle distribuzioni dei parametri (le quali vengono espresse 

come una funzione di densità). Il teorema di Bayes, è un processo non iterativo che permette di 

superare il problema di stime improprie per alcuni pattern di risposta. In particolare tale teorema 

viene applicato quando, una volta accaduto l’evento, si vuole risalire alla probabilità delle cause che 

lo hanno determinato. 

La stima marginale massima di verosimiglianza invece gode del vantaggio di essere applicabile a 

tutti i tipi di modelli TRI, compresi quelli multidimensionali. Inoltre produce stime efficienti sia per 
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test lunghi, sia per test corti. All’interno della stima marginale è presente l’algoritmo di attesa e 

massimizzazione (EM) teorizzato nel 1981 da Bock e Aiken, le cui iterazione permettono di 

perfezionare le frequenze attese per le risposte corrette per i vari livelli del tratto. Nello stadio di 

attesa (expectation) si calcola sia il numero atteso di persone per ogni livello del tratto, sia il numero 

di persone che supera un dato item. Nello stadio di massimizzazione (maximization) si utilizzano 

questi valori attesi e si massimizzano. Il processo termina quando c’è una stabilità della stima finale 

del parametro o quando è stata raggiunta una certa quantità di errore standard concesso nella stima. 

Affinché il processo di stima marginale si verifichi è necessario prima di tutto effettuare la 

cosiddetta quadratura gaussiana, ovvero la variabile theta che si assume abbia una distribuzione 

normale, viene divisa in segmenti, creando così delle regioni equidistanti fra loro del tratto che 

permettono di trasformare una variabile continua in una variabile discreta. 

Nonostante ciò la stima congiunta continua ad essere una tra le tecniche più diffuse e utilizzate, 

visto che è una situazione molto realistica quella in cui non si conoscono né i parametri dei soggetti 

né i parametri degli item. 

Considerando che i processi di stima più utilizzati nella TRI applicano il metodo di massima 

verosimiglianza, è utile sottolinea che indipendentemente dalla tecnica applicata, e nel caso di 

campioni molto numerosi, le stime che sono prodotte godono delle seguenti proprietà: 

� Consistenza = c’è una convergenza al valore vero all’aumentare della numerosità campionaria. 

� Efficienza = l’errore standard ha un rapporto inversamente proporzionale con la numerosità 

campionaria. 

� Normalità = per infinite misurazioni l’errore standard tende ad assumere una distribuzione 

normale con media 0 e varianza 1. 

Errore standard della stima dei parametri  

Nel processo di stima congiunta di massima verosimiglianza infine è possibile calcolare l’errore 

standard associato alla stima dei parametri. Nel caso della stima dell’abilità, l’errore viene espresso 

come varianza associata a theta stimato, e si calcola come il reciproco della funzione informativa 

del test. Nel caso della stima dei parametri degli item, l’errore viene espresso come matrice di 

varianza e covarianza dei parametri stimati, ovvero come l’inverso della matrice informativa dei 

parametri degli item stimati. 

3.6. Valutazione del fit 

L’esame del fit può essere fatto a tre livelli e in particolare: 



84

- valutazione globale del fit del modello (model fit) 

- valutazione del fit di ogni singolo item (item fit) 

- valutazione del fit del soggetto (person fit) 

3.6.1. Model fit 

L’esame del fit permette di valutare l’effettiva bontà della stima dei parametri, e quindi 

conseguentemente quanto la funzione di massima verosimiglianza è stata massimizzata. Si pone 

come obiettivo quello di valutare quale modello si adatta meglio ai dati (ad uno, a due o a tre 

parametri), e quindi che rappresenta un’immagine più verosimile della realtà. 

Qualora tale adattamento non si verifichi, ovvero nel caso in cui il modello non si adatta bene ai 

dati, allora probabilmente il modello utilizzato non va bene e va sostituito. 

Per la valutazione del fit si possono utilizzare diverse strategie. Innanzitutto si può applicare la 

statistica del chi quadrato calcolando il valore del χ2 nel seguente modo: 
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p(θj)  = proporzione osservata di risposte corrette. 

P(θj) = proporzione attesa di risposte corrette in base al modello considerato e alle stime effettuate. 

j = gruppo. 

θj = livello di theta nel gruppo. 

Se il valore del χ2 calcolato applicando la formula supera il valore critico, la ICC costruita sui valori 

dei parametri stimati, in funzione del modello scelto (1PL, 2PL o 3PL), non si adatta bene ai dati 

osservati. Questo significa che il modello considerato non è buono e quindi va corretto o sostituito. 

Un’altra spiegazione però può essere che i valori osservati (ovvero p(θj)) hanno una così elevata 

dispersione, cioè ampi residui, che un buon adattamento non può essere trovato indipendentemente 

dal modello considerato. Va tuttavia sottolineato che come è noto la statistica del chi quadrato è 

molto sensibile all’ampiezza campionaria. In campioni molto piccoli tende ad essere non 

significativo anche in presenza di differenze realmente significative, e viceversa, con campioni 

molto grandi tende a risultare significativo anche quando effettivamente non ci sono differenze.  

Un altro modo per valutare il model fit è quello di considerare i residui (r ij). 
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I residui sono ottenuti dalla differenza tra la proporzione osservata di risposte corrette di un gruppo j 

all’item i (Pij) e la proporzione attesa di risposte corrette in funzione del modello considerato 

(E(Pij)). Il minuendo si ottiene contando il numero di soggetti con θj che rispondono correttamente 

all’item i e dividendo per il numero di soggetti, mentre il sottraendo si ottiene utilizzando la stima 

dei parametri nel modello scelto per calcolare P(θj). Maggiore è il valore dei residui, e maggiore 

sarà la discrepanza tra i dati osservati e il modello ipotizzato. 

Secondo Hambleton e Swaminathan (1985) possono essere considerati anche una serie di plot, che 

permettono graficamente di valutare quanto adattamento del modello ai dati si verifica. Il plot e` la 

rappresentazione su piano cartesiano della nuvola di risposte corrette osservate in funzione del 

livello di theta. Su questa nuvola di punti si costruisce la curva sigmoidale (ICC) in funzione del 

modello ipotizzato. Se la curva si adatta bene alla nuvola ne deriva che ci saranno pochi residui 

intorno ad essa, perché sarà la curva che meglio interpola i punti della nuvola. Un altro plot 

permette invece di valutare la dispersione dei residui standardizzati (zij), per i diversi livelli di theta, 

intorno allo zero. Poiché sono residui standardizzati, si assume che abbiano media 0 e varianza 1, 

per cui la distribuzione normale è garantita se il modello si adatta ai dati. In altre parole se 

l’adattamento è buono, gli zij avranno una dispersione minima intorno allo zero per i diversi livelli 

di theta. Infine l’ultimo plot che permette  di valutare l’adattamento del fit è quello in cui si 

sovrappongono le distribuzioni dei residui standardizzati del modello ipotizzato e dei dati osservati. 

Si assume che le due distribuzioni siano normali visto che i residui sono standardizzati, e tanto più 

le due distribuzioni sono simili o più o meno coincidenti e tanto più il modello si adatta bene ai dati. 

Riassumendo si può affermare che se il modello si adatta bene ai dati, i residui standardizzati 

saranno piccoli, ovvero avranno una dispersione minima e intorno allo zero, ed avranno una 

distribuzione random. 

3.6.2. Item fit 

L’item fit permette di valutare quanto ogni singolo item si adatta al modello ipotizzato. Le 

statistiche relative all’item-fit esaminano l’ipotesi nulla che il processo di risposta di tutti i soggetti 

ad un item del test sia quello ipotizzato dal modello in esame.

Orlando (1997, Orlando e Thissen, 2000) propone una statistica basata sulla distribuzione del chi 

quadrato chiamata S-X2 che permette di valutare la significatività dei parametri degli item. La 

significatività della statistica implica che l’item non è compatibile con il modello ipotizzato, per cui 

va rifiutata l’ipotesi nulla.  
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3.6.3. Person fit 

Il person fit si pone l’obiettivo di valutare se il modello ipotizzato descrive bene il pattern di 

risposta di ogni soggetto nel campione. Le statistiche utilizzate esaminano l’ipotesi nulla che il 

processo che determina la risposta di un soggetto a tutti gli item del test sia quello ipotizzato dal 

modello in esame, quindi il pattern di risposta del soggetto si adatta al modello ipotizzato. 

Andrich (1988) propone due statistiche utili a valutare il person fit rispetto al modello di Rasch. Nel 

caso di dati dicotomici l’autore propone una statistica basata  sulla distribuzione del chi quadrato 

per valutare sia l’item fit che il person fit. Nel caso di item politomici propone un’altra statistica, 

basata sulla distribuzione normale. 

Un altro indice proposto per valutare il person fit è la statistica ZL. di Drasgow, Levine e Williams 

(1985), che si basa sul logaritmo di verosimiglianza di un vettore di risposte, e permette di 

identificare il pattern di risposta (ad una serie di item sia dicotomici che politomici) che ha più o 

meno probabilità di manifestarsi. La versione standardizzata (con media 0 e varianza 1) facilita 

l’intepretazione: valori elevati negativi di ZL (ad esempio di due deviazioni standard sotto lo zero) 

indicano un cattivo fit, ovvero il pattern di risposte è poco probabile che si verifichi; valori elevati 

positivi (ad esempio di due deviazioni standard sopra lo zero) indicano un buon fit, ovvero elevata 

probabilità che il pattern si verifichi.  

3.7. Le funzioni informative (dell’item e del test)

Nella Teoria della Risposta all’Item, non si parla di attendibilità ma di funzione informativa. Esiste 

una funzione informativa dell’item (IIF) e una funzione informativa del test (TIF). 

La funzione informativa dell’item esprime la precisione con cui l’item misura una data regione di 

abilità. L’IIF aumenta quando il valore di b tende ad eguagliare il valore di θ, il parametro a assume 

un valore elevato e c tende a zero. 

Formalmente è possibile scrivere la funzione informativa dell’item nel seguente modo: 
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pj’ (θ) = è un termine che viene derivato dal parametro di discriminazione dell’item j. 
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Pj(θ) = P(X=1θ). 

Qj(θ) = 1-Pj 

La IIF da un’idea sulla posizione rispetto alla scala di abilità dove l’item fornisce più informazione. 

Un item quindi è molto informativo solo per un’area circoscritta e specifica di theta, dove la stima 

dell’abilità sarà più precisa e meno inficiata dall’errore standard. Ne deriva però che lo stesso item, 

non essendo informativo allo stesso modo per tutti i livelli di abilità, avrà un errore standard più 

elevato quanto più la stima interessa un livello di theta in cui l’item non ha potere informativo. 

Nella figura successiva sono rappresentate le funzioni informative di quattro item.  
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Figura 11: Funzioni Informative di quattro item. 

La Figura 11 mostra come quattro item possano avere diverse funzioni informative per diverse aree 

di theta. L’item 7 mostra avere un’elevata funzione informativa per un livello di theta pari a circa –

0,5, ma se si considerasse un altro livello ad esempio pari a 2, è l’item 3 che risulta essere quello più 

informativo. Quindi è importante sottolineare come ogni IIF sia legata ad una specifica area di 

abilità. 

L’utilità della IIF è strettamente connessa alla possibilità di selezionare solo item che sono 

informativi per una regione target di abilità, dove il ricercatore vuole effettuare la misurazione. 
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Nella TRI questo concetto riveste molta importanza perché permette di creare ad hoc un test 

formato da item che sono altamente informativi per quell’area di abilità di interesse, minimizzando 

la presenza di errore di misurazione (solo per quella regione di theta). È in questo senso che la 

funzione informativa dell’item riveste un ruolo cruciale nella costruzione dei test. 

Va sottolineato però che, anche se c’è un buon adattamento del modello ai dati, ovvero 

effettivamente un test nel suo complesso misura il costrutto che si propone, non tutti gli item in esso 

contenuto è detto che abbiano lo stesso potere informativo, perché di fatto un item che presenta un 

basso valore di a ed un elevato valore di c, potrebbe avere poco potere informativo.   

Come è facile intuire, non si può parlare di item senza chiamare in causa il test che è formato da 

questi item. Infatti gli item che sono molto informativi per una data regione di abilità di interesse 

una volta individuati andranno a formare il test nella sua globalità. 

Quindi conseguentemente è possibile calcolare anche la funzione informativa del test, che si ottiene 

sommando tutte le funzioni informative degli item contenute nel test stesso, così da avere: 
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Quindi ogni item j con la sua IIF contribuisce in modo additivo e indipendente al valore assunto 

dalla TIF  in cui è contenuto. Anche la TIF fornisce un’informazione sulla precisione con cui il test 

misura l’abilità. Concettualmente la funzione informativa, sia dell’item che del test, richiamano 

molto alla memoria il concetto di attendibilità presente nella Teoria Classica dei Test, anche se le 

differenze sono notevoli. 

L’ammontare di informazione che un test fornisce per un dato livello di theta è inversamente 

correlato con la precisione con cui theta è stimato in quel livello. Tanto più il test contiene item 

molto informativi per quella regione di abilità, e tanto meno sarà presente l’errore nella stima di 

abilità solo per quella regione. Formalmente quindi si può scrivere che: 
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θ
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Tale formula viene rappresentata graficamente nella Figura 12. 
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Figura 12: Correlazione inversa tra la funzione informativa di un test e il suo errore standard, per i diversi livelli di 

theta. 

Quindi conoscendo la funzione informativa di un test, si può calcolare l’errore standard contenuto 

nella stima di theta effettuata con il metodo di massima verosimiglianza. 

Riassumendo è possibile affermare che l’errore standard tende a minimizzarsi quando il test è molto 

informativo, quando gli item hanno il parametro c che tende a zero e quando il parametro b nei 

singoli item tende ad eguagliare il parametro theta.  

Tuttavia l’errore standard non è costante per tutti i livelli di theta ma si presenta con quantità 

diversa, in funzione della regione di abilità  in cui tale stima viene effettuata. Se la regione è quella 

in cui il test ha più potere informativo, allora l’errore standard si presenterà in misura minore e 

viceversa. 

La Funzione Informativa dell’Item e del test possono essere rappresentata graficamente attraverso la 

Curva Caratteristica dell’Item (ICC) e la Curva Caratteristica del Test (TIF).

La ICC è quindi la rappresentazione grafica della relazione tra la probabilità di rispondere 

correttamente ad un item e la scala di abilità, la cui forma dipende dai parametri difficoltà, 

discriminazione e guessing. In particolare la difficoltà (location) rappresenta il maggiore o minore 

spostamento a destra della curva sulla scala di abilità. Nel modello ad uno e due parametri questo 

parametro viene interpretato come il punto sulla scala di theta dove la probabilità di rispondere 

correttamente all’item è uguale a 0,5, coincidendo con il punto di inflessione della curva; tale 
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inflessione si verifica quando il livello di theta eguaglia il livello di difficoltà dell’item. Al di sotto 

di tale inflessione, la probabilità di rispondere correttamente all’item è inferiore a 0,5 e questo 

perché il livello di difficoltà è superiore al livello di theta. Al di sopra di tale inflessione la 

probabilità di rispondere correttamente è superiore a 0,5 e questo perché il livello di theta supera il 

livello di difficoltà dell’item. Nel caso invece del modello a tre parametri la difficoltà dell’item 

viene interpretata come il punto sulla scala di theta dove la probabilità di rispondere correttamente è 

uguale a (1+c)/2, ovvero il punto a metà strada tra 1 (evento certo) e c (influenza del caso). La 

discriminazione (slope) esprime la pendenza della curva, e il guessing quantifica l’incidenza del 

caso sulla probabilità di rispondere correttamente tirando ad indovinare. Mentre nel 1PL e 2PL la 

curva ha sempre un asintoto superiore che tende a 1 e un asintoto inferiore che tende a 0, nel caso 

del 3PL l’asintoto superiore tende sempre a 1 ma quello inferiore non tende a 0 ma a c. Quindi il 

parametro c rappresenta l’altezza rispetto all’asse della ordinata da cui la curva parte. La ICC ha 

comunque sempre un andamento logistico, e può essere monotona crescente o monotona 

decrescente.  

Accanto alla Curva Caratteristica dell’Item (ICC) è possibile anche individuare una Curva 

Caratteristica del Test (TCC). Formalmente la TCC può essere scritta nel seguente modo: 

( ) ( )j

n

i
iPTCC θθ ∑

=

=
1

dove: 

i = 1, 2, …, n item. 

Pi(θj) = probabilità del soggetto con livello j di theta di rispondere correttamente all’item i in 

funzione della ICC specifica dell’item. 

La TCC si ottiene sommando per uno stesso soggetto la probabilità di rispondere correttamente ad 

ogni item considerato nel test. 

Il range della TCC varia tra 0 e n (totale degli item), ma nel caso in cui n = 1 allora il range torna ad 

essere tra 0 e 1, quindi la TCC coincide con la ICC. 

La TCC può essere interpretata come il punteggio vero al test di un soggetto x con un livello di 

abilità pari a j. Analogamente come viene fatto per la ICC è possibile rappresentare graficamente su 

piano cartesiano la TCC, mettendo in ordinata il punteggio vero al test e in ascissa i diversi livelli di 

theta, così da riprodurre la curva che esprime la relazione tra queste due variabili. Anche in questo 

caso assume una forma logistica, monotona crescente (e a volte decrescente se la discriminazione è 

negativa), con un asintoto inferiore che tende a 0 (nel caso di 1PL e 2PL) o alla somma di tutti i 
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valori di c per tutti gli item contenuti nel test (nel caso di 3PL), e un asintoto superiore che tende a n 

(totale degli item). 

3.8. Le potenzialità applicative della TRI: la costruzione del test 

Per costruire un test, è necessario individuare gli item che formeranno questo test in funzione del 

loro potere informativo, quindi le funzioni informative dei singoli item e del test in generale trovano 

in questa procedura la loro concreta applicazione. 

In particolare quando si vuole costruire un test, secondo Lord (1977) è necessario seguire un 

processo ben preciso. Innanzitutto, in base allo scopo per cui nasce il test, è necessario individuare 

la funzione informativa del test target; ovvero si deve individuare l’area di interesse di abilità e 

quale è la quantità di errore standard ammesso e accettato per quella regione (e quindi quale è il 

grado di precisione con cui questa rilevazione viene effettuata).  

Successivamente si selezionano gli item che hanno una IIF che più si avvicina alla TIF target, si 

ricalcola la TIF per ogni item che viene aggiunto al test, e si confronta sempre con la TIF target. 

Questi ultimi passaggi sono iterativi, il processo di inclusione di nuovi item continua fino a quando 

la funzione informativa calcolata si approssima in modo accettabile alla TIF target (si applicano i 

cosiddetti algoritmi matematici di ottimizzazione).

Naturalmente la selezione degli item non è una selezione casuale ma ottimizzata, cioè si 

selezionano gli item che già possiedono una IIF molto elevata per quell’area di abilità che il test si 

propone di misurare. Nella figura successiva si può vedere l’adattamento alla TIF target di una 

funzione informativa del test una generata con selezione casuale degli item, e una con una selezione 

ottimizzata. 



92

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

-4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

a) Informazione target

b) Selezione ottimale

c) Selezione casuale

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

-4 -3,5 -3 -2,5 -2 -1,5 -1 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

a) Informazione target

b) Selezione ottimale

c) Selezione casuale

Figura 13: Adattamento di una selezione ottimale e una casuale alla informazione target. 

Gli algoritmi matematici di ottimizzazione che vengono utilizzati per individuare quella TIF che 

meglio si approssima alla TIF target, e quindi di selezionare gli item con le caratteristiche 

desiderate, presentano i seguenti vantaggi: 

� minimizzano la lunghezza del test; 

� massimizzano la TIF; 

� minimizzano la deviazione della TIF dalla TIF target; 

� minimizzano il tempo di somministrazione; 

� combinano i precedenti criteri. 

Il ruolo cruciale che la IIF riveste in questo processo, è più evidente quando si considera che la 

funzione informativa permette al ricercatore di selezionare solo quegli item che sono altamente 

informativi non per tutti i livelli di theta, ma solo per una regione circoscritta e specifica su cui si 

effettua la misurazione, con lo scopo quindi di aumentare la precisione con cui theta in quella 

regione viene stimata e minimizzare così la presenza di errore standard. 
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3.8.1. Calibrazione del test 

Il costrutto latente che viene misurato dal test concettualmente può assumere valori compresi tra ±

∞ ma di fatto questa scala viene ristretta ad un range più circoscritto, che presenta media 0 e 

varianza 1. Sulla stessa scala vengono espressi anche i parametri degli item, così da rendere comune 

per item e soggetti la scala di misura. Quando si costruisce un test, tuttavia non si conoscono né i 

parametri degli item né la quantità di abilità che il soggetto che risponde al test possiede: ne 

consegue che non è possibile esprimere sulla stessa scala questi valori. 

Quello che il ricercatore deve fare quindi, è somministrare un test ad un campione di almeno 500 

soggetti, codificare le risposte fornite dai soggetti agli n item, e applicare su questa codifica una 

procedura matematica atta a creare una scala che sia unica per quella combinazione di item. Dopo 

aver ricondotto item e soggetti sulla stessa scala, si stimano i valori dei parametri degli item e dei 

soggetti (theta) attraverso il paradigma iterativo di Birnbaum (1968), dove la stima dei diversi 

parametri è iterativa e termina solo quando si ottengono tra un ciclo e l’altro stime stabili e più 

precise. Tutta questa procedura, viene definita test calibration, o calibrazione del test. 

Il processo di calibrazione viene effettuato per creare una banca di item su cui sono stati stimati i 

parametri e i livelli di theta per il campione di calibrazione, così da poter estendere, in virtù del 

principio di invarianza della misurazione, gli stessi item a nuovi soggetti (per poter stimare i valori 

di theta sui parametri degli item che sono noti) oppure il campione di calibrazione a nuovi item (per 

poter stimare sui valori di theta che sono noti nel campione, i valori dei parametri per i nuovi item).  

3.8.2. Computer Adptive Testing (CAT) 

Nella Teoria della Risposta all’Item, non è solo possibile costruire un test ottimizzandolo per una 

specifica regione di abilità, ma è possibile anche costruire e somministrare un test personalizzato 

per ogni soggetto, grazie all’ausilio del computer.

Nella  TRI è possibile non somministrare a tutti i soggetti lo stesso test, così come avveniva nella 

TCT. Infatti partendo dall’idea che uno stesso test non può essere informativo allo stesso modo per 

tutti i livelli di theta, e sapendo che ogni soggetto presenta una diversa quantità di abilità, sarebbe 

necessario creare ad hoc per ogni candidato, in funzione delle sue caratteristiche di abilità, il test 

che più gli si addice. Questo naturalmente non avveniva nella Teoria Classica dei Test, dove invece 

a tutti i soggetti si somministrava lo stesso test, detto test di lunghezza fissa.  L’obiettivo che la TRI 

si propone è quello di rendere i test corti efficienti e altamente informativi per tutti i candidati, 

evitando di somministrare item che non sono informativi per quel livello di theta posseduto dal 
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soggetto specifico. Nasce così la computer adaptive testing (CAT), cioè la possibilità di adattare, 

con l’ausilio informatizzato, la somministrazione degli item alle caratteristiche del soggetto. In 

questo modo ad ogni soggetto si somministra un particolare set di item, diverso da quello che 

potrebbe avere un altro candidato, ma con lo stesso livello di precisione con cui la misurazione 

viene effettuata. Per una più ampia trattazione del CAT si rimanda al Capitolo 6. 

3.9. L’item bias e il Funzionamento Differenziale dell’Item (DIF) 

Con il termine bias si intende una distorsione sistematica nella probabilità di rispondere 

correttamente ad un determinato item, quando il processo di misurazione della abilità avviene 

all’interno di uno specifico sottogruppo. È diffuso ad esempio il caso di funzionamento 

differenziale all’interno del gruppo dei maschi rispetto ala gruppo delle femmine per specifici item 

che misurano attitudini particolari. Al contrario se la probabilità di rispondere correttamente a quel 

dato item è la stessa tra soggetti appartenenti a specifici sottogruppi provenienti dalla stessa 

popolazione l’item è detto unbiased.  

Il concetto di bias tuttavia in letteratura scientifica viene solitamente inglobato all’interno del  

concetto di Differential Item Functioning (DIF), ovvero funzionamento differenziale dell’item.  

Nel caso più comune, ovvero nel caso di modello unidimensionale, il DIF si verifica quando un 

item ha una relazione con la variabile latente che differisce tra sottogruppi, quindi l’item viene 

influenzato dal costrutto latente che viene considerato nell’ipotesi di unidimensionalità, ma anche 

da una variabile di disturbo. In questo caso l’item è detto biased, perché presenta un funzionamento 

differenziale, e quindi i suoi parametri non sono più invarianti tra i gruppi. Questa distorsione è 

molto importante perché come è ovvio viene meno una delle proprietà fondamentali della TRI. 

È bene a questo punto fare una puntualizzazione. Nella Figura 14 vengono rappresentati due gruppi 

provenienti dalla stessa popolazione che differiscono rispetto alla variabile genere.  

La sub-popolazione dei maschi ha una distribuzione che risulta più spostata verso destra (quindi più 

bassa) rispetto a quella delle femmine che invece risulta essere più elevata, e quindi più verso 

sinistra sul continuum definito da theta: questo riflette una differenza nel tratto latente ma non un 

funzionamento differenziale dell’item, ovvero ad esempio le femmine possono essere rispetto al 

costrutto dell’Amicalità, più amicali dei maschi. In questo caso tuttavia i parametri dell’item restano 

identici (e quindi invarianti) nelle due sotto-popolazioni: ad esempio la location è sempre di circa  

-0,30 sia nei maschi sia nelle femmine. Da questo punto di vista, tutti i soggetti che hanno lo stesso 

livello di θ hanno identica probabilità di superare l’item sia che appartengano al gruppo dei maschi 

sia che appartengano al gruppo delle femmine. 
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Figura 14: Item unbias ma con differenze significative tra due gruppi rispetto alla variabile genere. 

Un item che invece mostra avere una DIF rispetto a due gruppi, presenterà una differenza 

significativa nella probabilità di rispondere all’item, ovvero soggetti che hanno lo stesso livello di 

abilità hanno probabilità diverse di rispondere all’item. 

La valutazione del bias (e quindi del funzionamento differenziale dell’item) tra sottogruppi 

provenienti dalla stessa popolazione è quindi un passaggio importante. Per effettuare tale 

valutazione si può effettuare un confronto tra i parametri stimati di uno stesso item sulla base delle 

risposte fornite allo stesso test da due gruppi diversi, attraverso il chi quadrato e il confronto grafico 

delle ICC.  

La statistica del chi quadrato permette di testare l’ipotesi nulla che ci sia un’uguaglianza tra i 

parametri nei due gruppi, e quindi che la probabilità di risposta corretta nei due gruppi sia identica 

per tutti i livelli di theta.  

Il confronto grafico delle ICC permette di valutare se i parametri stimati nei due gruppi per lo stesso 

item siano identici. Naturalmente se l’item è unbiased e quindi funziona allo stesso modo tra i due 

sottogruppi, le ICC corrispondenti dovranno essere necessariamente identiche, in virtù del principio 

di invarianza della misurazione che deve essere rispettato, e quindi l’area compresa tra le due curve 

confrontate deve essere uguale a 0. Nella Figura 15 vengono riportati tre grafici. Nel primo grafico 

viene presentato un item che non presenta DIF (quindi con chi quadrato non significativo). Nel  
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secondo grafico viene presentato un item con DIF (chi quadrato significativo) dove i soggetti del 

gruppo 1 presentano sempre una probabilità maggiore di superare l’item rispetto ai soggetti del 

gruppo 2, per qualsiasi livello di theta che viene considerato. Questo particolare tipo di DIF (in cui 

le curve dei gruppi sono diverse ma non si incrociano mai) viene chiamato DIF uniforme (questo 

perché l’influenza del bias sulla probabilità di superare l’item è più o meno la stessa per tutti i livelli 

del tratto). Il terzo grafico presenta un item con DIF (chi quadrato significativo), ma con una 

situazione diversa rispetto alla precedente: infatti le due curve si intersecano approssimativamente 

intorno a θ=0,50: sotto questo valore i soggetti del gruppo 1 hanno minore probabilità di superare 

l’item, sopra quel valore invece la situazione si ribalta e risultano i soggetti del gruppo 1 ad avere 

maggiore probabilità di superare l’item. Questo particolare tipo di DIF (in cui le curve dei gruppi 

sono diverse e si incrociano in un determinato punto di θ) viene chiamato DIF non-uniforme (questo 

perché l’influenza del bias sulla probabilità di superare l’item varia attraverso i differenti livelli del 

tratto) (esempio adattato da Hambleton, Swaminathan, e Rogers, 1991). 
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Figura 15: Item senza bias, con bias uniforme, e con bias non uniforme 

In conclusione va sottolineato che è possibile confrontare i risultati che due gruppi ottengono allo 

stesso test, purché la metrica che tale test utilizza sia identica nelle due somministrazioni. Se i 

parametri godono della proprietà d’invarianza della misurazione, essi però non sono invarianti 

rispetto alla metrica arbitraria che viene utilizzata dal test per misurare i parametri stessi. Per cui è 

necessario prima ricondurre i due gruppi sulla stessa scala di misura tramite le procedure di linking 

esaminate nel paragrafo precedente. Solo così si può calcolare e confrontare la probabilità associata 

ad un dato livello di abilità nei due gruppi in esame. 

3.10. I limiti e le future applicazioni della TRI 

Le future applicazioni a cui tende la TRI sono soprattutto tre. 

La prima nasce all’interno della psicologia cognitiva, dove autori come Embretson sviluppano 

modelli complessi TRI per legare la performance del soggetto al suo livello di abilità. Tali modelli 

TRI permettono di stimare i parametri per le componenti cognitive che sono necessarie per 

completare il compito specifico assegnato. L’obiettivo di questa linea di ricerca è di costruire 

modelli psicologici per aiutare a spiegare la performance di un soggetto in test cognitivi. 

La seconda applicazione invece nasce quando psicologi ed educatori utilizzano il punteggio in un 

test per avere delle informazioni diagnostiche, ovvero per identificare le risposte aberranti che 

singoli soggetti o interi gruppi di candidati possono dare. In questo modo il lavoro di diagnosi e 

precoce identificazione di deficit può essere implementato dal punteggio al test. 

La terza ed ultima applicazione è finalizzata a valutare il livello di abilità che il soggetto possiede in 

funzione della modalità con cui risponde all’item. Una possibilità è di selezionare un punto sulla 
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scala di theta a cui corrisponde una probabilità di risposta corretta molto elevata, e vedere le 

persone che hanno un livello di abilità superiore a tale punto, e che quindi superano l’item. 

Un’altra possibilità invece è quella di selezionare alcuni punti sulla scala di theta a cui 

corrispondono diverse probabilità di rispondere correttamente, e definire così una distribuzione di 

punteggi. In entrambi i casi tuttavia il concetto di base a cui si fa riferimento è la forma della ICC 

specifica per l’item che è stato somministrato. 

In questo caso comunque sorge un problema legato alla invarianza della ICC. Questa invarianza 

viene assunta a livello teorico ma di fatto ci sarebbe bisogno di condurre ulteriori ricerche 

empiriche per valutare e confermare questa assunzione. 

I vantaggi dei modelli TRI sono notevoli, sia perché permettono di superare le limitazioni a cui una 

misurazione ispirata alla TCT è soggetta, sia perché le future applicazioni permettono di rendere tali 

modelli più realistici e funzionali. A ciò si aggiunge lo sviluppo recente di software user-friendly, 

che consentono un facile utilizzo di questi modelli complessi. Inoltre i modelli TRI permettono di 

costruire ad hoc, valutare e interpretare il punteggio ottenuto al test stesso. 

Tuttavia la TRI ha anche delle limitazioni. Innanzitutto i modelli TRI sono per lo più 

unidimensionali per item dicotomici, e quindi è necessario sviluppare maggiormente modelli 

unidimensionali per item politomici e modelli multidimensionali per item dicotomici e politomici. 

Inoltre sono ancora molto complesse le procedure di stime dei punteggi nel tratto latente così come 

c’è ancora molta complessità tecnica e onerosità delle procedure applicative (anche se i software 

user-friendly hanno superato in parte questo problema). Infine i modelli TRI sono molto adatti per 

test definiti teoricamente e ancora poco per test empirici, questo perché sono stati più formalizzati 

che applicati concretamente. 



99

Capitolo 4. Primo studio empirico

“Batteria Psico-attitudinale Multipla (BPM): costruzione e calibrazione di un nuovo 

strumento psicometrico per la selezione e/o l’orientamento accademico” 

4.1. Scopo della ricerca 

Lo scopo del primo studio condotto è stato la costruzione e la calibrazione di un test psico-

attitudinale, da utilizzare per l’orientamento e/o la selezione accademica. Il presente studio si 

articola in diverse fasi. 

Innanzitutto sono state identificate le attitudini che possono essere considerate rilevanti e utili per lo 

scopo finale del test. La scelta di tali attitudini è stata effettuata sulla base della letteratura 

scientifica, e sulle analisi dei test psicoattitudinali già standardizzati e largamente utilizzati per la 

selezione o l’orientamento scolastico e professionale.  

La versione preliminare del test è composta da 126 item, e sono state create tre forme del test che 

presentano un ordine diverso delle dimensioni misurate ma contengono gli stessi item. La versione 

preliminare del test è stata sottoposta ad un campione di 11 soggetti con l’obiettivo di calcolare gli 

indici di difficoltà per i singoli item, così da poter ordinare le domande in ordine crescente di 

difficoltà. 

Successivamente la prima versione del test con le domande ordinate per difficoltà è stata 

somministrata ad un campione di 407 studenti delle ultime classi della scuola media superiore. Sui 

dati ottenuti dalla somministrazione sono state effettuate le analisi utili a calibrare il test. 

4.2. Costruzione della “Batteria Psico-attitudinale Multipla” (BPM) 

4.2.1. Il razionale 

La Batteria Psico-attitudinale Multipla (BPM) misura tre abilità che sono abilità verbale, 

ragionamento astratto, ragionamento logico-aritmetico.  

L’ Abilità verbale ha l’obiettivo di indagare la capacità del soggetto di comprendere la lingua e di 

elaborare dati informativi. Questa dimensione è stata scelta perché la sua validità scientifica è già 

dimostrata sia da diverse teorie che la identificano come una abilità importante all’interno del 

costrutto dell’intelligenza, sia da strumenti psicometrici già validati e ampiamente utilizzati. 

Thurstone (1938) riconosce l’importanza della Comprensione verbale tanto da includerla all’interno 
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della sua teoria sulle abilità primarie, identificandola come una della sette componenti primarie 

dell’intelligenza, misurata attraverso prove di comprensione di testi scritti e prove di vocabolario 

(sinonimi e contrari). Vernon (1971) include l’abilità verbale all’interno della sua teoria gerarchica 

dell’intelligenza. Secondo l’autore il fattore g può essere scomposto in due fattori di gruppo 

maggiori che sono abilità verbale-scolastica (v:ed) e abilità meccanico-spaziale (k:m). All’interno 

del gruppo v:ed è possibile identificare due fattori di ordine minore, tra cui vi è l’abilità verbale che 

può essere misurate attraverso prove di vocabolario e comprensione della lettura. Carroll (1993, 

1996) riconosce come la conoscenza lessicale sia un fattore specifico che, insieme ad altre 

numerose attività, costituisce il primo strato del suo modello piramidale dell’intelligenza. Infine 

Cattell (1963) identifica nelle prove di ricchezza lessicale e comprensione della lettura  i migliori 

strumenti per misurare l’intelligenza cristallizzata (gc). Anche Sternberg (1987) riconosce 

l’importanza della ricchezza lessicale (misurata attraverso sinonimi, contrari, analogie verbali con 

termini molto rari, etc.) considerandola sia tra le misure migliori della comprensione verbale sia tra 

i migliori indici di livello generale dell’intelligenza. La comprensione verbale rientra all’interno 

delle cosiddette capacità consolidate, ovvero quelle capacità in cui l’apprendimento e 

l’acculturazione giocano un ruolo rilevante. Le misure migliori dell’abilità verbale sono quindi i test 

di vocabolario (sinonimi e contrari) (Kline, 1996 p.200, Boncori, 2002 p.399) e le prove di 

vocabolari (e comprensione di proverbi) (Kline, 1996 p.212). Attualmente questa dimensione viene 

già misurata da altri test attraverso prove di vocabolario o comprensione della lettura, come il GAT, 

DAT, GMA, General Clerical Test e il Critical Reasoning Test. 

Il Ragionamento astratto è una dimensione meno influenzata dall’acculturazione. Anche questa 

abilità viene identificata da Thurstone (1938) nel suo modello delle sette abilità primarie, 

definendola come la capacità di scoprire una regola e applicarla alla soluzione di un problema. 

Secondo l’autore il ragionamento astratto viene misurato soprattutto da analogie (astratte) e serie da 

completare. Secondo Cattell (1963) il ragionamento astratto (misurato attraverso analogie astratte, 

classificazioni, completamento di serie, etc.) è uno degli indicatori migliori dell’abilità elastica o 

fluida (gf). In accordo con la posizione di Cattell, vi è Carroll (1993, 1996) che identifica nello 

strato II 8 fattori di gruppo tra cui l’abilità fluida (gf), la quale viene misurata meglio da prove 

figurative o spaziali che richiedono capacità induttiva, ragionamento logico etc. L’importanza del 

ragionamento induttivo viene sottolineata ulteriormente da Sternberg, il quale sostiene che la 

migliore espressione delle capacità elastiche è proprio il ragionamento induttivo, inteso in termini di 

capacità di ragionare in modo corretto e secondo logica, di individuare i nessi tra idee diverse e di 

considerare tutti gli aspetti di un problema. Secondo Greeno (1978) i problemi che misurano il 

ragionamento induttivo sono i problemi di induzione di struttura e tra quelli più utilizzati in 
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letteratura psicometria ci sono le analogie, il completamento di serie e le classificazioni.  

L’importanza del ragionamento astratto è data dal fatto che esso non dipende da fattori legati alla 

scolarizzazione e all’apprendimento, e quindi può essere considerato una prova culture free. Ne 

deriva che le prove debbano essere depurate da qualsiasi stimolo che implica apprendimento, e 

quindi le analogie devono essere astratte, il completamento di serie deve prevedere stimoli non 

verbali (come avviene nelle matrici di Raven) e le classificazioni possono prevedere figure o numeri 

(Kline, 1996). Il ragionamento astratto viene misurato da test come il DAT, GAT e GMA e le 

matrici di Raven.   

Infine anche il Ragionamento logico-aritmetico rientra tra le sette abilità primarie di Thurstone, 

definito dall’autore come Numeri (o attitudine matematica), misurata attraverso problemi aritmetici 

presentati con enunciati verbali nei quali ha importanza il calcolo e il ragionamento e meno 

l’ampiezza delle conoscenze precedentemente acquisite. Nella teoria di Vernon (1971) il fattore di 

gruppo minore definito n (o abilità nel lavorare su numeri) viene considerato il secondo fattore di 

gruppo minore (accanto al fattore v o abilità verbale) che compone il fattore di gruppo maggiore 

v:ed. Secondo Cattell (1963) le prove di ragionamento logico-aritmetico sono una misura 

dell’intelligenza cristallizzata. Questa dimensione viene misurata da prove che valutano la abilità di 

calcolo. Possono essere utilizzate serie numeriche (con comprensione della logica sottostante) e 

problemi aritmetici con calcoli molto semplici (al fine di stimolare il soggetto a identificare la 

relazione che lega i dati numerici). Secondo Boncori (2002) tale fattore è indipendente dalla 

capacità di ragionamento matematico e dalla buona riuscita in matematica a livello scolastico e 

professionale. Il ragionamento logico-aritmetico viene già misurato da altri strumenti psicometrici 

come il DAT, il GAT e il GMA. 

4.2.2. La struttura  

La BPM è formata da 126 item a scelta multipla con 5 alternative di risposta di cui una sola è 

corretta. Il test misura tre dimensioni che sono abilità verbale, ragionamento astratto e ragionamento 

logico-aritmetico. Ogni dimensione è misurata da specifiche prove. L’abilità verbale viene misurata 

da tre prove che sono: sinonimi (item 1-15), contrari (item 16-30) e comprensione di frasi (item 31-

45). Il ragionamento astratto viene misurato da due prove che sono: serie astratte (item 46-65) e 

analogie astratte (item 66-85). Il ragionamento logico-aritmetico viene misurato da due prove che 

sono: serie numeriche (item 86-105) e problemi aritmetici (item 106-126). La generazione degli 

item per le prove di abilità verbale è stata effettuata utilizzando il Grande Dizionario Italiano 

dell’Uso di Tullio De Mauro (UTET Editoria Multimediale Torino, 2000).  
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Sono state costruite tre versioni del test (A, B e C) composte dagli stessi item ma in cui i subtest 

vengono presentati in modo alternato, al fine di minimizzare le distorsioni di risposta legate alla 

stanchezza del soggetto e all’ordine stesso delle domande. La versione A misura l’abilità verbale, il 

ragionamento astratto e il ragionamento logico-aritmetico; la versione B misura il ragionamento 

astratto, ragionamento logico-aritmetico e l’abilità verbale; la versione C misura il ragionamento 

logico-aritmetico, l’abilità verbale e il ragionamento astratto. L’ordine delle prove in ognuna 

dimensione viene mantenuto identico. 

4.3. L’ordinamento degli item

L’ordinamento crescente degli item per difficoltà nella versione preliminare è stato effettuato 

somministrando il test, nel marzo 2006, ad un campione di 11 soggetti. Il campione era composto 

da 3 femmine e 7 maschi (1 missing) con un’età media di 26,5 anni (d.s.=6,43). Sono state 

somministrate 5 versioni A, 3 versioni B e 3 versioni C.  

La somministrazione è stata collettiva, in un tempo limite di 90 minuti. Le risposte fornite dai 

soggetti sono state dicotomizzate nella forma 1=risposta corretta e 0=risposta errata e missing 

values. Poiché il campione è molto piccolo le analisi effettuate sui risultati ottenuti in questa pre-

somministrazione, sono state condotte ispirandosi alla Teoria Classica dei Test (TCT). Questo 

perché la Teoria della Risposta all’Item (TRI) ha modelli con stime asintotiche e quindi con 

campioni estremamente piccoli mostra avere problemi di convergenza dei risultati.  

La stima del livello di difficoltà per ogni singola domanda nella TCT, viene effettuata calcolando il 

rapporto tra numero di risposte corrette e numero totale dei rispondenti. 

4.4. Calibrazione della “Batteria Psico-attitudinale Multipla” (BPM) 

4.4.1. Campione 

Al fine di somministrare la BPM ad un campione di studenti delle scuole superiori, si è proceduto 

ad identificare alcune scuole della città di Viterbo e provincia. Dopo avere contattato il Dirigente 

Scolastico delle rispettive scuole e sottoposto il test ad una valutazione formale da parte del 

Dirigente stesso, è stato reputato non necessario strutturare una lettera di consenso informato da far 

firmare ai genitori, perché gli item della BPM mostravano una chiara validità apparente. Il 

campione è formato da 407 soggetti frequentanti il quarto e il quinto anno di scuola media superiore 

della città di Viterbo e provincia. Le scuole coinvolte sono state: liceo classico, liceo scientifico, 
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liceo linguistico, istituto tecnico industriale, ragioneria, l’istituto per geometri e istituto magistrale. 

Il campione è composto da 222 maschi e 185 femmine, con un’età media di 18,13 anni (d.s.= 0,76). 

Al campione sono state somministrate le tre versioni della BPM, in un tempo limite di 90 minuti. 

Nello specifico sono state somministrate 126 copie della versione A, 143 della versione B e 138 

della versione C. In Appendice A viene riportata la versione A della BPM utilizzata nella prima 

somministrazione, con risposte corrette. 

4.4.2. Analisi dei dati e risultati 

Le analisi effettuate sui dati sono mirate ad indagare: il livello di attendibilità del test (in termini di 

coerenza interna),  la struttura fattoriale e le caratteristiche psicometriche del test e dei singoli item. 

Tutte le analisi sono state effettuate utilizzando i seguenti programmi statistici: SPSS (per valutare 

l’attendibilità del test), MPLUS (per valutare la dimensionalità del test), MULTILOG e GOODFIT 

(per studiare le caratteristiche psicometriche del test e dei singoli item). 

4.4.2.a. Analisi della dimensionalità 

Prima di applicare la Teoria della Risposta all’Item ai dati, è stato necessario verificare l’assunzione 

di monodimensionalità (proprietà fondamentale all’interno della TRI), attraverso il calcolo delle 

saturazioni fattoriali per ogni subtest. Poiché si ipotizza che i subtest siano unidimensionali solo al 

loro interno, anche in questo caso le analisi vengono condotte separatamente per i tre subtest.  

La verifica dell’unidimensionalità è stata effettuata tramite analisi fattoriale, tuttavia in questo caso 

non è stata effettuata un’analisi fattoriale lineare, ma una di tipo non lineare sulla matrice di 

correlazione interitem. Questo perché le variabili prese in considerazione sono di tipo dicotomico e 

quindi la correlazione tra gli item è espressa dai coefficienti tetracorici. Il programma statistico 

utilizzato per le analisi è stato MPLUS (Muthén e Muthén, 1998). In un primo momento sono state 

effettuate delle analisi fattoriali esplorative (EFA), tuttavia i risultati non mostravano una struttura 

fattoriale chiara. Si è proceduto quindi ad effettuare delle analisi fattoriali confermative (CFA), che 

hanno permesso di rintracciare una struttura unidimensionale (pur rendendo necessarie alcune 

correzioni). 

Gli indici presi in considerazione per valutare i risultati sono stati le saturazioni e gli indici di fit del 

modello. In particolare la saturazione esprime la correlazione tra la variabile (o l’item) e il fattore 

estratto; solitamente non viene utilizzato un test statistico per valutarne la significatività, ma possono 

essere considerate saturazioni inferiori a |0,30| come scarse (Comrey e Lee, 1992). Saturazioni più 
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elevate sono certamente migliori. Nel caso di analisi fattoriali confermative con MPLUS, la 

significatività statistica delle stime dei parametri dei singoli item viene testata con la statistica della t 

di Student: valori maggiori o uguali a |1,96| indicano una significatività ad un livello di probabilità di 

0,05 (Muthén e Muthén, 1998). 

Gli indici di fit invece forniti in output dal programma sono il chi quadrato e la sua significatività, il 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA, Steiger, Lind, 1980; Steiger, 1990), il 

Comparative Fit Index (CFI, Bentler, 1990) e il Tucker and Lewis Index (TLI, Tucker e Lewis, 

1773), il Root Mean Square Residual (RMSR, Jöreskog e Sörbom, 1984), e il Weighted Root Mean 

Square Residual (WRMR, Muthén & Muthén, 1998). Il valore del chi quadrato permette di valutare 

l’adattamento del modello ai dati. Se il valore non è significativo, allora si deve accettare l’ipotesi 

nulla,  per cui non ci sono altri fattori  da estrarre perché la matrice che contiene le correlazioni tra 

le variabili osservate è ben riprodotta dalla matrice delle saturazioni che si ottiene dopo l’analisi 

fattoriale. Questo indice tende tuttavia ad essere fortemente influenzato dalla numerosità 

campionaria. In campioni molto piccoli tende ad essere non significativo anche in presenza di 

differenze realmente significative, e viceversa, con campioni molto grandi tende a risultare 

significativo anche quando effettivamente non ci sono differenze (Barbaranelli, 2007). Per ovviare a 

ciò in output MPLUS fornisce anche l’RMSEA che costituisce un indice alternativo di fit 

indipendente dal numero di soggetti. L’RMSEA valuta quanto errore si commette nell’approssimare 

alla realtà il modello ipotizzato. Se tale errore è contenuto allora il modello si approssima bene, 

viceversa se l’errore è grande il modello è errato e non può neanche considerarsi 

un’approssimazione della realtà. Nei modelli adeguati questo indice risulta inferiore a 0,06 ed 

indica un errore di approssimazione accettabile (Hu e Bentler, 1999). A tale proposito Jöreskog, 

Sörbom, du Toit e du Toit (2000) consigliano nelle analisi fattoriali esplorative di utilizzare il cut-

off di 0,05 per evitare così di commettere l’errore di estrarre troppi fattori. Il CFI stima 

l’inadeguatezza del modello nella popolazione mentre il TLI valuta l’adeguatezza del modello 

rispetto all’ipotesi nulla che non ci sia relazione tra le variabili: per entrambi gli indici valori intorno 

a 1, o comunque superiori a 0,95, indicano un buon fit (Hu e Bentler, 1999). L’RMSR calcola la 

radice quadrata della media dei residui al quadrato, e rappresenta la media della correlazione 

residua, cioè non spiegata dal modello; valori inferiori a 0,08 indicano un buon adattamento (Hu e 

Bentler, 1999). La versione standardizzata del RMSR è rappresentata dal SRMR (stadardized) il cui 

valore può essere interpretato in valore assoluto: valori bassi indicano un buon fit (Barbaranelli, 

2007). Nel caso di analisi fattoriale confermativa su variabili dicotomiche MPLUS fornisce in 

output anche il WRMR (radice della media dei residui al quadrato ponderata). Secondo quanto 

indicato nel manuale di MPLUS (Muthén & Muthén, 1998) valori inferiori a 0,90 indicano un buon 
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fit, ed inoltre nel caso di variabili categoriali e con campioni con numerosità inferiore a 250 

soggetti, tale indice funziona meglio dell’SRMR.  

I fattori sono stati estratti mediante il metodo Minimi Quadrati Ponderati Robusti (WLSMV), il 

quale fornisce stime corrette dei parametri e valori corretti del chi quadrato e degli errori standard in 

presenza di variabili categoriali o non normali. Il metodo di stima si pone l’obiettivo di minimizzare 

le differenze al quadrato tra  gli elementi della matrice di correlazione inter-item osservata (R) e 

quella riprodotta dalle saturazioni fattoriali (R*). Ciò che si cerca di fare è di rendere minime le 

correlazioni residue (calcolate come R-R*), ovvero le correlazioni tra le variabili che non sono 

spiegate dai fattori.  

SUBTEST 1: ABILITA’ VERBALE 

Sul subtest è stata condotta una Analisi Fattoriale Confermativa (CFA), al fine di testare il modello 

teorico secondo cui sulla dimensione generale Abilità verbale saturano tre fattori di primo ordine 

che corrispondono alle prove Sinonimi, Contrari e Comprensione di frasi e che si ipotizza siano 

unidimensionali. Si ipotizza questo tipo di struttura fattoriale perché un’assunzione fondamentale 

della Teoria della Risposta all’Item è quella di unidimensionalità. Poiché il subtest contiene tre 

prove diverse, si assume che la monodimensionalità sia garantita all’interno delle singole prove, 

ognuna delle quali misura un aspetto diverso della stessa dimensione latente generale. La 

rappresentazione grafica del modello che viene testato è la seguente: 

   

Figura 1: Rappresentazione grafica della struttura fattoriale teorica del subtest 1 - Abilità verbale.

Le prime analisi condotte per testare questo modello, hanno subito evidenziato una difficoltà ad 

identificare una struttura fattoriale chiara per la prova Comprensione di frasi. Inoltre si è reso 

necessario eliminare i seguenti item: D_4 (prova sinonimi), D_8  (prova sinonimi), D_11 (prova 

sinonimi), D_15 (prova sinonimi), D_29 (prova contrari), per migliorare la soluzione fattoriale 

Sinonimi

D_1 D_2 …

Contrari 

D_16 D_17 …

Comprensione 
di frasi

D_31 D_32 …

Verbale
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estratta. Il modello teorico quindi è stato corretto ed è stata condotta una nuova CFA. Graficamente 

il modello che viene testato è il seguente: 

Figura 2: Rappresentazione grafica della struttura fattoriale teorica corretta del subtest 1 - Abilità verbale. 

Le tabelle successive riportano i risultati della CFA tau equivalente condotta sul subtest Abilità 

verbale. Infatti per testare il modello ipotizzato sono state condotte tre CFA: congenerico, tau 

equivalente e forme parallele. Nel modello congenerico non viene fatta nessuna assunzione 

relativamente al valore della varianza comune e della varianza unica, ovvero ogni indicatore può 

assumere uno specifico valore; nel modello tau equivalente i fattori di primo ordine (ovvero gli 

indicatori del fattore latente) si assume che hanno la stessa saturazione, ovvero la stessa varianza 

comune; nel modello delle forme parallele infine, gli indicatori di ciascun fattore comune hanno la 

stessa saturazione, ovvero la stessa varianza comune e la stessa varianza residua (errore di 

misurazione). Il risultato di questo doppio vincolo è che gli indicatori hanno la stessa attendibilità. Il 

modello tau equivalente mostra degli indici di fit migliori.  

Model fit 
Chi-Square (162.630, df = 73) 

p-value =0.0000                  
CFI 0.993 
TLI 0.996 
RMSEA 0,055 
SRMR 0.093 
WRMR 1.110 
Tabella 1: Model fit della CFA condotta sul subtest Abilità verbale. 

Item fit 
Prova Item Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 

D_1 1.000 0.000 0.000 0.664 0.664
D_2 1.232 0.231 5.323 0.819 0.819
D_3 1.073 0.169 6.348 0.713 0.713
D_5 0.569 0.156 3.651 0.378 0.378
D_6 0.599 0.153 3.917 0.398 0.398

Sinonimi D_7 1.060 0.191 5.545 0.704 0.704

Contrari 

D_16 D_17 …

Verbale

1

* *

* *

*

1

Sinonimi

D_1 D_2 …

*
*

*

1



107

D_9 0.879 0.166 5.279 0.584 0.584
D_10 0.797 0.173 4.599 0.530 0.530
D_12 0.577 0.149 3.864 0.383 0.383
D_13 0.647 0.152 4.259 0.430 0.430
D_14 0.876 0.203 4.317 0.582 0.582
D_16 0.850 0.030 28.695 0.852 0.852
D_17 1.000 0.000 0.000 1.002 1.002
D_18 0.925 0.020 45.647 0.926 0.926
D_19 0.989 0.010 97.089 0.991 0.991
D_20 0.950 0.015 63.418 0.952 0.952
D_21 0.977 0.012 80.428 0.979 0.979
D_22 0.930 0.018 52.279 0.932 0.932
D_23 0.804 0.034 23.506 0.806 0.806
D_24 0.829 0.029 28.922 0.831 0.831
D_25 0.723 0.037 19.321 0.725 0.725
D_26 0.780 0.036 21.623 0.781 0.781
D_27 0.791 0.033 24.272 0.792 0.792
D_28 0.782 0.032 24.559 0.783 0.783

Contrari 

D_30 0.939 0.019 49.670 0.941 0.941

Dimensione Prova Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 
Sinonimi 0.599 0.054 11.173 0.901 0.901Verbale 
Contrari 0.599 0.054 11.173 0.597 0.597

Tabella 2: Item fit della CFA condotta sul subtest Abilità verbale. 

Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 
Variances

Verbale 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 

Residual Variances
Sinonimi 0.083 0.082 1.009 0.188 0.188
Contrari 0.646 0.066 9.813 0.643 0.643
Tabella 3: Varianza e varianza residua della CFA condotta sul subtest Abilità verbale. 

Gli indici di fit del modello inerenti alla struttura fattoriale rappresentata nella Figura 2 per la prova 

Abilità verbale risultano essere buoni. Il chi quadrato è significativo, quindi si dovrebbe rifiutare 

l’ipotesi nulla che ci non ci siano altri fattori da estrarre. Tuttavia come è noto questa statistica è 

molto sensibile all’ampiezza campionaria per cui è preferibile prendere in considerazione gli altri 

indici di fit. Gli indici CFI e TLI stimano l’inadeguatezza del modello nella popolazione e poiché si 

approssimano ad 1 indicano un buon fit. L’RMSEA è compreso tra 0,05 e 0,08, quindi l’errore di 

approssimazione è basso. L’SRMR è basso per cui la media della varianza e covarianza residua non 

spiegata dal modello è bassa. Solo l’indice WRMR (radice della media dei residui al quadrato 

ponderata) non è molto buono perché risulta essere superiore al cut-off di 0,90. L’item fit viene 

testato attraverso il rapporto tra la stima e l’errore standard (Est./S.E.), e tale rapporto si distribuisce 

come t di Student. Nessun item mostra un fit inadeguato, ovvero inferiore a |1,96|. Il modello 

teorico testato può essere considerato confermato. 



108

SUBTEST 2: RAGIONAMENTO ASTRATTO 

Sul subtest 2 è stata condotta una CFA, al fine di testare il modello teorico secondo cui sulla 

dimensione generale Ragionamento astratto saturano due fattori di primo ordine che corrispondono 

alle prove Serie Astratte e Analogie Astratte. Come per il subtest 1, ciò che viene testata è 

l’assunzione di unidimensionalità, che si ipotizza essere garantita all’interno delle singole prove.  

La rappresentazione grafica del modello che viene testato è la seguente: 

Figura 3: Rappresentazione grafica della struttura fattoriale teorica del subtest 2 - Ragionamento astratto. 

Dai primi risultati è emerso subito che la prova analogie astratte conteneva degli item che 

saturavano su un altro fattore, che chiameremo “Analogie astratte 2”. Si ipotizza quindi la presenza 

di tre fattori di primo ordine che sono, Serie Astratte (item 46 – 65); Analogie astratte 1 (item 66-

79, item 82); Analogie astratte 2 (item 80, 81, 83, 84, 85), che a loro volta saturano su un fattore di 

secondo ordine chiamato Astratto. Si è reso necessario inoltre eliminare i seguenti item che 

mostravano un item fit inadeguato: D_55 (prova serie astratte), D_60  (serie astratte), D_61 (serie 

astratte), D_62 (serie astratte), D_64 (serie astratte). 

Il nuovo modello ipotizzato (Figura 4) è stato sottoposto ad una nuova CFA. 

Figura 4: Rappresentazione grafica della struttura fattoriale teorica corretta del subtest 2 - Ragionamento astratto. 
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Le Tabelle 4-6 riportano i risultati della CFA condotta sul subtest 2. Come per il subtest 1, viene 

applicato il modello congenerico, tau equivalente e delle forme parallele; tuttavia in questo caso il 

modello che mostra un miglior fit è il modello congenerico.  

Model fit 
Chi-Square (233.499, df =164) 

p-value = 0.0003 
CFI 0.902 
TLI 0.924 
RMSEA 0.032 
SRMR 0.103 
WRMR 1.045 
Tabella 4: Model fit della CFA condotta sul subtest Ragionamento astratto. 

Item fit 
Prova Item Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 

D_46 1.000 0.000  0.000 0.488 0.488
D_47 1.385 0.220  6.304 0.676 0.676
D_48 1.420 0.257  5.522 0.693 0.693
D_49 1.035 0.191  5.410 0.505 0.505
D_50 0.972 0.276  3.518 0.474 0.474
D_51 0.917 0.214  4.284 0.448 0.448
D_52 1.443 0.255  5.664 0.704 0.704
D_53 1.086 0.179  6.071 0.530 0.530
D_54 0.986 0.167  5.905 0.482 0.482
D_56 1.139 0.203  5.608 0.556 0.556
D_57 0.786 0.166  4.720 0.384 0.384
D_58 1.024 0.209  4.909 0.500 0.500
D_59 0.760 0.179  4.249 0.371 0.371
D_63 0.982 0.180  5.463 0.480 0.480

Serie 
astratta 

D_65 0.909 0.199  4.561 0.444 0.444
D_66 1.000  0.000 0.000 0.524 0.524
D_67 0.848  0.215 3.936 0.444 0.444
D_68 0.796  0.171 4.644 0.417 0.417
D_69 1.059  0.198 5.353 0.555 0.555
D_70 1.331  0.252 5.276 0.697 0.697
D_71 1.364  0.276 4.942 0.714 0.714
D_72 1.229  0.225 5.464 0.644 0.644
D_73 0.833  0.175 4.768 0.436 0.436
D_74 0.931  0.181 5.157 0.488 0.488
D_75 1.268  0.201 6.304 0.664 0.664
D_76 0.986  0.190 5.191 0.517 0.517
D_77 0.913  0.183 4.986 0.478 0.478
D_78 0.739  0.151 4.883 0.387 0.387
D_79 0.893  0.166 5.394 0.468 0.468

Analogie 
astratte 1 

D_82 0.720  0.179 4.016 0.377 0.377
D_80 1.000 0.000 0.000 0.521 0.521
D_81 0.913 0.192 4.753 0.476 0.521
D_83 1.674 0.249 6.711 0.872 0.521
D_84 1.454 0.264 5.510 0.757 0.521

Analogie 
astratte 2 

D_85 1.256 0.215 5.836 0.654 0.521

 Prova Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 
Serie 

astratte 
0.433  0.074 5.839 0.887 0.887
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Analogie 
astratte 1 

0.400   0.069 5.768 0.763 0.763Astratto 

Analogie 
astratte 2 

0..256  0.051 5.045 0.491 0.491

Tabella 5: Item fit della CFA condotta sul subtest Ragionamento astratto. 

Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 
Variances

Astratto 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 

Residual Variances
Serie astratte 0.051 0.040 1.278 0.214 0.214

Analogie 
astratte 1 

0.115 0.043 2.663 0.418 0.418

Analogie 
astratte 2 

0.206 0.059 3.509 0.758 0.758

Tabella 6: Varianza e varianza residua della CFA condotta sul subtest Ragionamento astratto. 

Gli indici di fit del modello inerenti alla struttura fattoriale per la prova Ragionamento astratto 

risultano essere buoni. Il chi quadrato è significativo, quindi si dovrebbe accettare l’ipotesi 

alternativa che ci sono altri fattori da estrarre, tuttavia poiché tale statistica è molto sensibile 

all’ampiezza campionaria, si preferisce prendere in considerazione gli altri indici di fit. Gli indici 

CFI e TLI presentano valori compresi tra 0,90 e 0,92 e quindi sembra che ci sia una adeguatezza del 

modello ipotizzato nella popolazione, anche se valori superiori a 0,95 erano sicuramente preferibili. 

L’RMSEA è pari a 0,032 quindi l’errore di approssimazione è minimo. L’SRMR è basso per cui la 

media della varianza e covarianza residua non spiegata dal modello è bassa.  Solo l’indice WRMR 

(radice della media dei residui al quadrato ponderata) non è molto buono perchè risulta essere 

superiore al cut-off di 0,90. Tutti gli item mostrano delle saturazioni adeguate, ovvero maggiore o 

uguale a |1,96|. 

SUBTEST 3: RAGIONAMENTO LOGICO-ARITMETICO 

Sul subtest 3 è stata condotta una CFA, al fine di testare il modello teorico secondo cui sulla 

dimensione generale Numerico saturano due fattori di primo ordine che corrispondono alle prove 

Serie Numeriche e Problemi. Come per i subtest 1 e 2, ciò che viene testata è l’assunzione di 

unidimensionalità, che si ipotizza essere garantita all’interno delle singole prove.  

La rappresentazione grafica del modello che viene testato è la seguente: 
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Figura 5: Rappresentazione grafica della struttura fattoriale teorica del subtest 3 – Ragionamento logico-aritmetico.. 

Le Tabelle 7-9 riportano i risultati della CFA condotta sul subtest 3. anche in questo caso vengono 

applicati i tre modelli nested (congenerico, tau equivalente e delle forme parallele), ed in questo 

caso il modello che meglio si adatta ai dati è il tau equivalente (in cui si vincola la varianza comune 

tra i fattori di primo ordine ad essere uguale). 

Model fit 
Chi-Square (339.047, df = 176) 

p-value = 0.0000 
CFI 0.927 
TLI 0.950 
RMSEA 0.048 
SRMR 0.092 
WRMR 1.170 
Tabella 7: Model fit della CFA condotta sul subtest Ragionamento logico-aritmetico. 

Item fit 
 Item Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 

D_86   1.000 0.000 0.000  0.539  0.539
D_87   1.334 6.237 6.237  0.719  0.719
D_88   1.206 6.919 6.919  0.650  0.650
D_89   1.114 7.201 7.201  0.601  0.601
D_90   1.068 7.164 7.164  0.576  0.576
D_91   1.204 6.848 6.848  0.649  0.649
D_92   1.513 7.811 7.811  0.816  0.816
D_93   1.293 7.490 7.490  0.697  0.697
D_94   1.089 6.400 6.400  0.587  0.587
D_95   1.196 7.028 7.028  0.645  0.645
D_96   1.417 6.858 6.858  0.764  0.764
D_97   1.172 7.330 7.330  0.632  0.632
D_98   1.440 7.500 7.500  0.776  0.776
D_99   1.249 7.593 7.593  0.673  0.673
D_100 1.466 7.909 7.909  0.790  0.790
D_101 1.259 7.722 7.722  0.679  0.679
D_102 1.029 6.628 6.628  0.555  0.555
D_103 1.095 6.739 6.739  0.590  0.590
D_104 1.347 7.817 7.817  0.726  0.726

Serie 
numeriche 

D_105 0.685 4.552 4.552  0.369  0.369
D_106 1.000 0.000 0.000 0.626 0.626 
D_107 0.747 0.134 5.589 0.468 0.468 

*
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D_108 0.954 0.139 6.862 0.597 0.597 
D_109 0.672 0.145 4.647 0.421 0.421 
D_110 0.770 0.142 5.420 0.482 0.482 
D_111 1.297 0.170 7.626 0.812 0.812 
D_112 1.070 0.158 6.775 0.670 0.670 
D_113 0.972 0.143 6.785 0.609 0.609 
D_114 0.896 0.136 6.599 0.561 0.561 
D_115 1.186 0.158 7.509 0.743 0.743 
D_116 1.140 0.158 7.226 0.714 0.714 
D_117 1.255 0.159 7.879 0.786 0.786 
D_118 1.301 0.173 7.500 0.815 0.815 
D_119 1.416 0.186 7.627 0.887 0.887 
D_120 0.943 0.151 6.258 0.590 0.590 
D_121 0.650 0.135 4.810 0.407 0.407 
D_122 0.854 0.128 6.659 0.535 0.535 
D_123 0.475 0.122 3.900 0.298 0.298 
D_124 0.637 0.140 4.541 0.399 0.399 
D_125 0.743 0.128 5.795 0.465 0.465 

Problemi

D_126 0.651 0.173 3.768 0.408 0.408

 Prova Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 
Serie 

numeriche 
0.444    0.042     10.626    0.824    0.824

Numerico 
Problemi  0.444    0.042     10.626    0.824    0.824

Tabella 8: Item fit della CFA condotta sul subtest Ragionamento logico-aritmetico. 

Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 
Variances

Numerico  1.000     0.000       0.000     1.000     1.000 

Residual Variances
Serie 

numeriche 
0.093 0.056      1.656    0.321    0.321

Problemi  0.195     0.080      2.420    0.496    0.496

Tabella 9: Varianza e varianza residua della CFA condotta sul subtest Ragionamento logico-aritmetico.

Gli indici di fit del modello inerenti alla struttura fattoriale per la prova Ragionamento logico - 

aritmetico risultano essere buoni. Il chi quadrato è significativo, tuttavia data la sua sensibilità 

all’ampiezza campionaria si preferisce pendere in considerazione gli altri indici di fit. Gli indici CFI 

e TLI sono prossimi a 0,95 quindi indicano una buona adeguatezza del modello ai dati. L’RMSEA è 

inferiore a 0,06 quindi l’errore di approssimazione è minimo. L’SRMR è pari a 0,092, e ciò indica 

che la media della varianza e covarianza residua non spiegata non è molto bassa: valori inferiori a 

0,08 sono sicuramente più desiderabili. L’indice WRMR (radice della media dei residui al quadrato 

ponderata) è decisamente non adeguato, perché risulta essere superiore al cut-off di 0,90. Nessun 

item mostra saturazioni inadeguate, per cui nessun item viene eliminato. Il modello teorico che 

viene testato nel suo complesso può essere considerato confermato.  
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4.4.2.b. Attendibilità

Nelle analisi successive viene calcolata per ogni subtest, il coefficiente di attendibilità generale e 

per ogni singolo item, utilizzando come indici di riferimento rispettivamente il coefficiente alfa di 

Cronbach e il coefficiente di correlazione item-totale corretto. Quando l’attendibilità di un test viene 

interpretata nella sua accezione di coerenza interna, il coefficiente alfa di Cronbach esprime il grado 

di accordo tra misure diverse di uno stesso costrutto. In questo caso gli item che formano il test che 

viene somministrato sono considerati misure diverse di uno stesso costrutto. Per item dicotomici 

(che possono assumere valore di 0 o 1), il coefficiente alfa di Cronbach, coincide con il coefficiente 

di Kuder-Richardson. Tanto più il valore di alfa si avvicina a 1 e tanto più c’è coerenza interna tra le 

diverse misure, ovvero gli item presentano correlazioni elevate e ciò significa che veramente 

misurano lo stesso costrutto. Quando invece si vuole avere un’idea precisa sull’attendibilità di ogni 

singolo item, si calcola il coefficiente item-totale, cioè la correlazione tra punteggio nell’item e 

punteggio nel test. Quando un item presenta un coefficiente item-totale basso (ad esempio inferiore 

a 0,20, Ercolani e Perugini, 1997; Nunnally e Bernstein, 1994) ciò vuol dire che l’item misura male 

il costrutto latente, e quindi la sua presenza può ridurre l’attendibilità del test intesa in termini di 

coerenza interna. Per evitare che il coefficiente di correlazione item-totale sia artificialmente 

gonfiato dalla presenza dell’item in esame nel punteggio totale, tale indice viene corretto togliendo 

l’item stesso. Il coefficiente di correlazione item-totale può essere interpretato e definito come un 

indice di discriminazione dell’item, perché i punteggi negli item che presentano elevate correlazioni 

con il totale tendono a discriminare i soggetti allo stesso modo in cui il punteggio totale li 

differenzia. 

SUBTEST 1: ABILITA’ VERBALE

Sugli item che hanno dimostrato di essere unidimensionali, è stata studiata l’attendibilità. I risultati 

emersi dallo studio dell’attendibilità sul subtest 1 sono riportati di seguito.  

Item 
Scale 
Mean if 
Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted
(*) 

D_1 15,4054 33,2958 ,2636 ,8957 
D_2 15,3489 33,7795 ,2107 ,8962 
D_3 15,3489 33,8090 ,1962 ,8964 
D_5 15,5356 33,2641 ,1689 ,8984 
D_6 15,7789 32,8475 ,2001 ,8990 
D_7 15,9189 32,0648 ,3489 ,8952 
D_9 15,6413 32,4523 ,2939 ,8963 
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D_10 15,9115 32,5045 ,2668 ,8972 
D_12 15,9189 32,9318 ,1902 ,8991 
D_13 15,7101 32,7187 ,2295 ,8981 
D_14 16,1794 33,1476 ,2455 ,8962 
D_16 15,6265 30,5597 ,6776 ,8870 
D_17 15,5258 30,5849 ,7755 ,8855 
D_18 15,5725 30,5853 ,7175 ,8863 
D_19 15,5455 30,4259 ,7847 ,8850 
D_20 15,5799 30,4511 ,7393 ,8857 
D_21 15,5504 30,5978 ,7394 ,8860 
D_22 15,5897 30,5332 ,7122 ,8863 
D_23 15,6658 30,6418 ,6383 ,8879 
D_24 15,6830 30,6210 ,6347 ,8879 
D_25 15,7469 31,1501 ,5143 ,8910 
D_26 15,8280 30,6649 ,6001 ,8888 
D_27 15,7199 30,7686 ,5932 ,8890 
D_28 15,7371 31,1746 ,5115 ,8911 
D_30 15,5381 30,7812 ,7131 ,8867 
(*) In grassetto vengono indicati gli item inadegua ti (con correlazioni item-totali corrette < 0.20) 
Tabella 10: Correlazione item-totale corretta per gli item del Subtest 1 - Abilità verbale. 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 407 
N of Items = 25 
Alpha =,8957 

Il livello dell’alfa è adeguato, quindi il subtest è buono per quanto riguarda l’attendibilità intesa 

come coerenza interna. Tuttavia l’item 3 e 5 mostrano un  coefficiente di correlazione item-totale 

corretto inadeguato perché inferiore a 0,20. In questa fase tuttavia si è deciso di mantenere questi 

item per due ragioni, non escludendo di eliminarli più avanti. Innanzitutto perché l’item 3 ha un 

coefficiente molto prossimo a 0,20 e per entrambi gli item, se si eliminano l’incremento del livello 

di alfa è inferiore a 0,003. 

SUBTEST 2: RAGIONAMENTO ASTRATTO 

Lo studio dell’attendibilità per il subtest 2 mostra i seguenti risultati. 

Item 
Scale 
Mean if 
Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted
(*) 

D_46 22,8010 24,4554 ,2702 ,7823 
D_47 22,7322 24,3542 ,3656 ,7794 
D_48 22,6634 24,9628 ,2760 ,7832 
D_49 22,7494 24,6070 ,2699 ,7825 
D_50 22,6536 25,2171 ,1876 ,7853 
D_51 22,7936 24,5731 ,2445 ,7833 
D_52 22,7052 24,5237 ,3537 ,7802 
D_53 22,8919 24,0129 ,3289 ,7798 
D_54 22,8796 24,1554 ,3011 ,7810 
D_56 22,8182 24,2378 ,3144 ,7805 
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D_57 23,0025 24,2537 ,2461 ,7837 
D_58 22,8771 24,1573 ,3017 ,7810 
D_59 23,0762 24,2627 ,2377 ,7842 
D_63 23,1130 23,9084 ,3115 ,7806 
D_65 23,0295 23,9499 ,3070 ,7808 
D_66 22,7641 24,4960 ,2878 ,7818 
D_67 22,6781 25,1942 ,1571 ,7860 
D_68 22,8870 24,5094 ,2167 ,7848 
D_69 22,7985 24,2992 ,3125 ,7807 
D_70 22,6413 25,1912 ,2327 ,7846 
D_71 22,7027 24,5838 ,3376 ,7807 
D_72 22,8133 24,0685 ,3611 ,7787 
D_73 23,0639 23,9565 ,3025 ,7810 
D_74 22,8821 24,1092 ,3108 ,7806 
D_75 22,8206 24,0343 ,3642 ,7785 
D_76 23,0000 23,9310 ,3154 ,7804 
D_77 22,8354 24,3398 ,2786 ,7820 
D_78 23,0418 24,2322 ,2461 ,7838 
D_79 22,9238 24,1494 ,2861 ,7817 
D_80 23,1523 24,3314 ,2247 ,7848 
D_81 23,2703 24,3997 ,2280 ,7844 
D_82 23,4496 24,9279 ,1743 ,7858 
D_83 23,3170 24,1284 ,3042 ,7809 
D_84 23,4865 24,9302 ,2037 ,7847 
D_85 23,1523 24,1590 ,2607 ,7831
(*) In grassetto vengono indicati gli item inadegua ti (con correlazioni item-totali corrette < 0.20) 
Tabella 11: Correlazione item-totale corretta per gli item del Subtest 2 – Ragionamento astratto.

Reliability Coefficients 
N of Cases = 407 
N of Items = 35
Alpha =,7871 

Il livello dell’alfa è accettabile, quindi il subtest è abbastanza buono in termini di attendibilità intesa 

come coerenza interna. Tuttavia l’item 50, 67 e 82 mostrano un  coefficiente di correlazione item-

totale corretto inadeguato perché inferiore a 0,20. In questa fase tuttavia si è deciso di mantenere 

questi item, perché la loro eliminazione non comporta un incremento dell’alfa, ma addirittura un 

peggioramento. Si rimanda ai risultati successivi per eventuali modifiche.

SUBTEST 3: RAGIONAMENTO LOGICO-ARITMETICO 

Tutti gli item del subtest 3 sono stati sottoposti allo studio della attendibilità, poiché  dalla studio 

della dimensionalità non emergono item inadeguati. 

Item 
Scale 
Mean if 
Item 
Deleted

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted
(*) 

D_86 25,3587 59,6345 ,2994 ,8883 
D_87 25,2162 60,7167 ,2688 ,8889 
D_88 25,3759 59,0381 ,3861 ,8871 
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D_89 25,4570 58,7512 ,3796 ,8872 
D_90 25,4595 58,8943 ,3573 ,8875 
D_91 25,4128 58,7701 ,4018 ,8868 
D_92 25,2875 59,3088 ,4471 ,8867 
D_93 25,4373 58,3945 ,4440 ,8861 
D_94 25,4595 58,7711 ,3755 ,8872 
D_95 25,5209 58,2896 ,4205 ,8865 
D_96 25,2948 59,3759 ,4198 ,8869 
D_97 25,4939 58,4082 ,4135 ,8866 
D_98 25,4423 57,8630 ,5221 ,8849 
D_99 25,6314 57,8589 ,4565 ,8858 
D_100 25,4103 58,0110 ,5238 ,8850 
D_101 25,6118 57,8539 ,4595 ,8858 
D_102 25,6585 58,6343 ,3505 ,8877 
D_103 25,5651 58,4139 ,3912 ,8870 
D_104 25,4988 57,8516 ,4918 ,8853 
D_105 25,6708 59,3642 ,2534 ,8894 
D_106 25,2457 60,3237 ,3002 ,8884 
D_107 25,3661 59,6612 ,2896 ,8884 
D_108 25,3366 59,4160 ,3571 ,8875 
D_109 25,8624 59,5278 ,2545 ,8892 
D_110 25,4595 59,2046 ,3116 ,8882 
D_111 25,4103 58,0554 ,5167 ,8851 
D_112 25,4889 58,1076 ,4591 ,8858 
D_113 25,5577 58,3409 ,4029 ,8868 
D_114 25,4545 58,8889 ,3603 ,8875 
D_115 25,4767 57,9742 ,4846 ,8854 
D_116 25,6167 57,6015 ,4933 ,8852 
D_117 25,5676 58,1180 ,4314 ,8863 
D_118 25,6511 57,5676 ,4946 ,8852 
D_119 25,6806 57,4544 ,5092 ,8849 
D_120 25,6953 58,2961 ,3957 ,8869 
D_121 25,7887 59,4084 ,2557 ,8893 
D_122 25,6143 58,5971 ,3585 ,8876 
D_123 25,8182 59,8339 ,2026 ,8901 
D_124 25,8993 59,5539 ,2622 ,8890 
D_125 25,7985 59,0874 ,3009 ,8885 
D_126 26,0246 60,1275 ,2353 ,8891 
(*) In grassetto vengono indicati gli item inadegua ti (con correlazioni item-totali corrette < 0.20) 
Tabella 12: Correlazione item-totale corretta per gli item del Subtest 3 – Ragionamento logico-aritmetico.

Reliability Coefficients 
N of Cases = 407 
N of Items = 41 
Alpha =,8896

Il livello dell’alfa è adeguato, quindi il subtest è buono per quanto riguarda l’attendibilità intesa 

come coerenza interna. Nessun item presenta coefficienti di correlazione item-totale corretti 

inadeguati, ovvero nessun item misurano male il costrutto latente. In termini di attendibilità il 

subtest 3 risulta essere il migliore della batteria.  
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4.4.2.c. Analisi secondo la Teoria della Risposta all’Item 

All’interno di ogni subtest, su ogni fattore di primo ordine vengono condotte le analisi ispirandosi 

alla TRI. Le analisi vengono mantenute separate, perché come confermato dalle CFA condotte, la 

unidimensionalità è garantita all’interno dei fattori di primo ordine (che coincidono generalmente 

alle singole prove) e non all’interno dei fattori di secondo ordine (che coincidono ai subtest). 

In particolare, sono stati applicati i tre modelli logistici della TRI (ad uno, a due e a tre parametri), e 

per ognuno di essi in output viene riportato una serie di informazione inerenti agli item e inerenti al 

test in generale. 

Per ogni item vengono riportate le stime dei parametri, la Funzione Informativa dell’Item (IIF) con 

la regione di abilità specifica (θj), l’indice di S-Q2 (con relativi gradi di libertà e significatività degli 

item). Questo ultimo indice viene calcolato utilizzando il programma GOODFIT, e si distribuisce 

seguendo la statistica del chi quadrato. Valori significativi indicano che l’item non è consistente con 

il modello considerato, viceversa valori non significativi indicano che l’item si adatta al modello 

considerato. 

Gli indici inerenti al modello che vengono forniti da MULTILOG sono invece la Total Information 

Function (TIF), la marginal reliability, e il -2loglikelihood. In particolare quest’ultimo indice è molto 

utile  per effettuare i confronti tra i modelli. Infatti i tre modelli logistici sono nested fra di loro, 

quindi si può valutare quale di essi si adatta meglio ai dati. La valutazione viene effettuata 

calcolando la differenza tra i due valori del -2loglikelihood nei due modelli confrontati. Tale 

differenza si distribuisce come un chi quadrato, con un numero di gradi di libertà pari alla differenza 

tra i parametri liberi nei due modelli confrontati. Se il passaggio da un modello ad un altro risulta 

significativo (differenza significativa), allora il modello con più parametri liberi si adatta meglio ai 

dati rispetto al modello con meno parametri liberi.  

I risultati sono organizzati per subtest.  

SUBTEST 1: ABILITA’ VERBALE 

SINONIMI 

1PL - SINONIMI 

Item a 
(stimata) 

b 
(stimata) 

c 
(stimato) 

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

1 1.03 -2,650 0 0.266 (-2.6) 3.27 6 0,774 
2 1.03 -3,780 0 0.227 (-3) 0.839 5 0,974 
3 1.03 -3,780 0 0.227 (-3) 7.94 5 0,160 
5 1.03 -1,480 0 0.265 (-1.4/-1.6) 7.1 6 0,312 
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6 1.03 -0,178 0 0.266 (-0.2) 3.54 6 0,739 
7 1.03 0,489 0 0.265 (0.4/0.6) 11.5 6 0,074 
9 1.03 -0,860 0 0.266 (-0.8) 10.1 6 0,121 
10 1.03 0,453 0 0.266 (0.4) 6.11 6 0,411 
12 1.03 0,489 0 0.265 (0.4/0.6) 10.1 6 0,121 
13 1.03 -0,509 0 0.265 (-0.4/-0.6) 35.3 6 0,000 
14 1.03 2,110 0 0.265 (2.0/2.2) 8.24 5 0,143 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 2.853 (per theta pari a -0.2) 
Marginal reliability =  0.6204 
-2loglikelihood =  -614.8 

2PL - SINONIMI 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

1 1,120 -2,500 0 0.312 (-2.6) 3.07 5 0,689 
2 1,940 -2,550 0 0.936 (-2.6) 2.79 3 0,425 
3 2,290 -2,370 0 1.309 (-2.4) 7.26 3 0,064 
5 0,637 -2,170 0 0.101 (-2.0/-2.4) 3.34 6 0,765 
6 0,975 -0,187 0 0.238 (-0.2) 2.92 6 0,819 
7 1,920 0,342 0 0.921 (0.4) 0.381 4 0,984 
9 1,480 -0,687 0 0.548 (-0.6) 5.9 5 0,316 
10 1,330 0,383 0 0.444 (0.4) 3.91 5 0,562 
12 0,727 0,636 0 0.132 (0.6/0.8) 4.87 5 0,432 
13 0,301 -1,470 0 0.023 (-2/-1) 5.71 6 0,456 
14 1,370 1,760 0 0.466 (1.8) 7.34 4 0,119 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function =  4.014 (per theta pari a -2.4) 
Marginal reliability =  0.673 
-2loglikelihood =  -675.7 

3PL - SINONIMI 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

1 0,641 -2,330 0,178 0.212 (-1.8/-2.0) 2.97 4 0,563 
2 2,110 -1,990 0,169 2.269 (-2) 5.99 1 0,014 
3 4,060 -1,850 0,154 8.849 (-1.8) 2.57 1 0,109 
5 0,379 -1,720 0,178 0.074 (-1.4/-1.2) 3.8 5 0,579 
6 0,694 0,203 0,156 0.257 (0.4) 2.76 5 0,737 
7 1,960 0,568 0,130 2.157 (0.6) 2.96 3 0,398 
9 1,530 -0,048 0,324 0.881 (0.0) 2.62 4 0,623 
10 1,160 0,645 0,134 0.750 (1.0) 2.51 4 0,643 
12 0,682 1,110 0,182 0.239 (1.4) 5.06 5 0,409 
13 0,182 -0,215 0,187 0.017 (0.0/1.2) 3.93 6 0,686 
14 1,310 1,670 0,052 1.109 (1.8) 8.15 3 0,043 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 
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Total Information Function =  12.368  (per theta pari a -1.8) 
Marginal reliability = 0.6743 
-2loglikelihood =  -679.9 

Confronto dei tre modelli della prova SINONIMI 

Nella tabella successiva vengono confrontati i tre modelli applicati ai dati inerenti alla prova 

Sinonimi. Il chi quadrato viene calcolato come differenza tra i due valori del -2loglikelihood nei due

modelli confrontati, e il numero dei gradi di libertà come differenza tra i parametri liberi nei due 

modelli confrontati. Quando il passaggio da un modello con meno parametri stimati ad un modello 

con più parametri stimati risulta significativo, allora il modello con meno vincoli risulta essere 

migliore perché si adatta meglio ai dati 

Modelli 
Confrontati 

- 2loglikelihood Chi 
quadrato 

Parameters 
free 

Df Sign. (*) 

1PL -614.8 60.9 12 10 0,000
2PL -675.7  22
     
1PL -614.8 65.1 12 21 0,000
3PL -679.9  33
     
2PL -675.7 4.2 22 11 0,964
3PL -679.9  33   
(*) in grassetto i passaggi significativi allo 0,01% 

Dai risultati emersi dalle analisi TRI, e dal confronto tra i tre modelli logistici, il modello che 

meglio si adatta ai dati sembra essere il modello logistico a due parametri (2PL).  

Infatti il passaggio dal modello a un parametro al modello a due parametri è significativo (quindi vi 

è un miglioramento dell’adattamento del modello ai dati), mentre non lo è il passaggio dal 2PL al 

3PL, quindi il model fit peggiora nel 3PL rispetto al 2PL. Questa valutazione può essere fatta 

perché i tre modelli sono concatenati fra di loro, e quindi è possibile valutare quali di essi si adatta 

meglio ai dati attraverso la significatività del passaggio da un modello all’altro.  

Il livello di marginal reliability è molto simile nei due modelli, infatti nel 2PL è pari a 0.673 mentre 

nel 3PL è di 0.6743. La Funzione Informativa del Test (TIF) nel 2PL è di 4.014 per theta = -2.4, 

mentre nel 3PL è di 12.368 per theta = -1.8. Quindi il 3PL è più informativo ma per un livello di 

abilità diverso rispetto al 2PL. Tuttavia esaminando il parametro guessing stimato nel 3PL, emerge 

che la sua incidenza è estremamente bassa. Infatti solo un item presenta un guessing superiore a 

0.20 (pari a 0.324) mentre 10 item su 11 riportano un gessing inferiore a 0.20. Nessun item nel 2PL 
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mostra un item fit inadeguato, quindi nessun item viene eliminato. Alla luce di questi risultati e in 

virtù del principio di parsimonia del modello, il 2PL risulta quello con un fit migliore. 

CONTRARI

1PL - CONTRARI 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

16 2.92 -0,393 0 2.134 (-0.4) 34.8 10 0,000 
17 2.92 -0,819 0 2.132 (-0.8) 19.9 110,047 
18 2.92 -0,601 0 2.134 (-0.6) 8.31 110,685 
19 2.92 -0,722 0 2.106 (-0.8) 21 110,033 
20 2.92 -0,570 0 2.130 (-0.6) 12 110,364 
21 2.92 -0,699 0 2.090 (-0.6) 16.1 110,137 
22 2.92 -0,530 0 2.112 (-0.6) 12.2 110,349 
23 2.92 -0,262 0 2.116 (-0.2) 31.3 9 0,000 
24 2.92 -0,209 0 2.134 (-0.2) 17.4 9 0,043 
25 2.92 -0,027 0 2.131 (0.0) 28.2 8 0,000 
26 2.92 0,184 0 2.133 (0.2) 15.9 6 0,014 
27 2.92 -0,102 0 2.090 (-0.2) 19 8 0,015 
28 2.92 -0,054 0 2.121 (0.0) 22.5 8 0,004 
30 2.92 -0,757 0 2.126 (-0.8) 17.4 110,097 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 25.986 (per theta pari a -0.4) 
Marginal reliability = 0.8262 
-2loglikelihood =  -394.3 

2PL - CONTRARI 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

16 2.37 -0,447 0 1.291 (-0.2) 17.8 100,058 
17 8.48 -0,668 0 16.531 (-0.6) 2.22 3 0,528 
18 3.42 -0,564 0 2.909 (-0.6) 4.97 9 0,837 
19 7.94 -0,571 0 15.557 (-0.6) 4.64 5 0,461 
20 4.18 -0,494 0 4.206 (-0.4) 8.71 8 0,367 
21 5.15 -0,588 0 6.638 (-0.6) 8.53 7 0,288 
22 3.67 -0,480 0 3.216 (-0.6) 7.49 8 0,485 
23 2.13 -0,332 0 1.131 (-0.4) 14 100,173 
24 2.25 -0,259 0 1.264 (-0.2) 13.5 100,197 
25 1.58 -0,107 0 0.618 (-0.2) 9.8 100,458 
26 2.29 0,199 0 1.070 (-0.2) 10.1 6 0,121 
27 2.12 -0,147 0 1.120 (-0.2) 13.3 100,207 
28 1.73 -0,126 0 0.744 (-0.2) 15.5 100,115 
30 3.75 -0,695 0 3.401(-0.6) 16.5 9 0,057 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 
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Total Information Function = 59.62 (per theta pari a -0.6) 
Marginal reliability = 0.8194 
-2loglikelihood =  -569 

3PL – CONTRARI 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

16 1,730 -0,282 0,095 1.794 (-0.2) 18.6 9 0,029 
17 5,560 -0,630 0,038 20.463 (-0.6) 2.07 2 0,355 
18 2,210 -0,479 0,062 3.098 (-0.4) 5.41 8 0,713 
19 4,460 -0,554 0,029 13.024 (-0.6) 5.07 4 0,280 
20 2,590 -0,447 0,041 4.475 (-0.4) 9.36 7 0,228 
21 2,920 -0,573 0,031 5.723 (-0.6) 8.38 6 0,212 
22 2,210 -0,437 0,041 2.731 (-0.2) 7.7 7 0,360 
23 1,520 -0,173 0,091 1.387 (-0.2) 14.1 9 0,119 
24 1,350 -0,209 0,042 1.221 (-0.2) 12.3 9 0,197 
25 0,953 -0,035 0,048 0.599 (0.0) 7.94 9 0,540 
26 1,880 0,298 0,066 2.223 (0.4) 8.42 6 0,209 
27 1,360 -0,068 0,053 1.199 (0.0) 13.2 9 0,154 
28 1,030 -0,075 0,040 0.704 (0.0) 12.8 9 0,172 
30 2,320 -0,628 0,060 3.471 (-0.6) 17.8 8 0,023 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 58.351(per theta pari a -0.6) 
Marginal reliability = 0.7905 
-2loglikelihood =  -531.9 

Confronto dei tre Modelli della prova CONTRARI 

Nella tabella successiva vengono confrontati i tre modelli applicati ai dati inerenti alla prova 

Contrari. Il chi quadrato viene calcolato come differenza tra i due valori del -2loglikelihood nei due 

modelli confrontati, e il numero dei gradi di libertà come differenza tra i parametri liberi nei due 

modelli confrontati. Se il chi quadrato è significativo allora passare da un modello con più parametri 

vincolati ad un modello con più parametri liberi migliora l’adattamento ai dati. 

Modelli 
Confrontati 

- 2loglikelihood Chi 
quadrato 

Parameters 
free 

Df Sign. (*) 

1PL -394.3 174.7 15 13 0,000
2PL -569 28

1PL -394.3 137.6 15 27 0,000
3PL -531.9 42
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2PL -569 -37.1 28 14 ----
3PL -531.9 42
(*) in grassetto i passaggi significativi allo 0,01%  

I risultati riportati sono frutto dell’applicazione dei tre modelli logistici alla prova Contrari, da cui 

emerge che il modello che meglio si adatta ai dati è il modello logistico a due parametri (2PL).  

Il confronto tra i tre modelli evidenzia che il passaggio dal modello a un parametro al modello a due 

parametri è significativo (quindi vi è un miglioramento dell’adattamento del modello ai dati), 

mentre il passaggio dal 2PL al 3PL genera un chi quadrato addirittura negativo, ovvero vi è un 

peggioramento notevole del model fit passando dal 2PL al 3PL. Il livello di marginal reliability nel 

2PL è pari a 0.8194 (più alto del livello nel 3PL), mentre la Funzione Informativa del Test (TIF) nel 

2PL è pari a 59.62 per theta = -0.6 (anche la TIF risulta più alta che nel 3PL). Esaminando il 

parametro guessing stimato nel 3PL emerge che la sua incidenza è estremamente bassa, infatti tutti 

gli item presentano un guessing inferiore a 0,10. Nessun item nel 2PL è inconsistente con il modello 

ipotizzato, quindi nessun item viene eliminato. 

SUBTEST 2: RAGIONAMENTO ASTRATTO 

SERIE ASTRATTE 

1PL – SERIE ASTRATTE 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

46 0.994 -1,650 0 0.247 (-1.6) 6.04 100,812 
47 0.994 -2,230 0 0.247 (-2.2) 7.4 9 0,596 
48 0.994 -3,150 0 0.247 (-3.0) 5.53 9 0,786 
49 0.994 -2,070 0 0.247 (-2.0) 4.73 100,908 
50 0.994 -3,350 0 0.247 (-3.0) 3.11 9 0,960 
51 0.994 -1,710 0 0.247 (-1.8) 27.4 10 0,002 
52 0.994 -2,530 0 0.247 (-2.6) 15.4 9 0,081 
53 0.994 -1,070 0 0.247 (-1.0) 4.96 9 0,838 
54 0.994 -1,140 0 0.247 (-1.2) 9.22 9 0,417 
56 0.994 -1,530 0 0.247 (-1.6) 10.9 100,365 
57 0.994 -0,481 0 0.247 (-0.4) 16.1 9 0,065 
58 0.994 -1,150 0 0.247 (-1.2) 4.18 9 0,899 
59 0.994 -0,119 0 0.247 (-0.2) 13.3 8 0,102 
63 0.994 0,059 0 0.247 (0.0) 1.92 8 0,983 
65 0.994 -0,346 0 0.247 (-0.4) 24.3 9 0,004 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 4.02 (per theta pari a -1.4) 
Marginal reliability = 0.6591 
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-2loglikelihood = 972.4

2PL – SERIE ASTRATTE 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

46 1,140 -1,510 0 0.322 (-1.6/-1.4) 5.22 9 0,815 
47 1,410 -1,770 0 0.498 (-1.8) 6.53 8 0,588 
48 1,470 -2,420 0 0.538 (-2.4) 3.99 7 0,781 
49 1,130 -1,900 0 0.318 (-1.8/-2.0) 4.17 8 0,841 
50 1,140 -3,040 0 0.323 (-3.0) 3.24 8 0,918 
51 0,929 -1,800 0 0.216 (-1.8) 27.5 9 0,001 
52 1,880 -1,720 0 0.877 (-1.8) 12.1 8 0,147 
53 1,060 -1,030 0 0.282 (-1.0) 4.47 8 0,812 
54 0,831 -1,310 0 0.172 (-1.4/-1.2) 7.98 9 0,536 
56 1,220 -1,340 0 0.370 (-1.4) 14.2 8 0,077 
57 0,753 -0,601 0 0.142 (-0.6) 10.8 8 0,213 
58 1,070 -1,110 0 0.284 (-1.2) 4.36 8 0,823 
59 0,620 -0,180 0 0.096 (-0.4/0.0) 5.08 8 0,749 
63 0,806 0,063 0 0.162 (0.0/0.2) 1.56 8 0,992 
65 0,607 -0,520 0 0.092 (-0.36/-0.4) 12.5 8 0,130 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 5.232 (per theta pari a -1.8) 
Marginal reliability = 0.6421 
-2loglikelihood = 942.1 

3PL – SERIE ASTRATTE 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

46 0,741 -1,140 0.188 0.275 (-1.0) 5.51 8 0,702
47 0,876 -1,560 0.156 0.410 (-1.4) 6.72 7 0,459
48 0,924 -2,170 0.188 0.430 (-2.0) 4.35 6 0,629
49 0,682 -1,650 0.167 0.244 (-1.4) 4.29 7 0,746
50 0,647 -2,900 0.192 0.210 (-2.6) 3.2 7 0,866
51 0,575 -1,460 0.171 0.172 (-1.2) 26.3 8 0,001
52 1,110 1,610 0.131 0.685 (-1.6) 12.2 7 0,094
53 0,718 -0,659 0.165 0.269 (-0.4) 4.59 7 0,710
54 0,549 -0,815 0.192 0.151 (-0.6) 8.35 8 0,400
56 0,718 -1,190 0.111 0.300 (-1.0) 12.3 7 0,091
57 1,310 0,498 0.383 0.579 (0.6) 7.2 8 0,515
58 0,688 -0,808 0.143 0.259 (-0.6) 4.14 7 0,764
59 0,492 0,483 0.192 0.121 (0.6/0.8) 5.37 7 0,615
63 0,635 0,489 0.156 0.216 (0.6/0.8) 1.65 7 0,977
65 0,882 0,637 0.353 0.281 (0.6/0.8) 12.3 8 0,138
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 4.106 (per theta pari a -1.4) 
Marginal reliability = 0.681 



124

-2loglikelihood = 939.2 

Confronto dei tre Modelli della prova SERIE ASTRATTE 

Nella tabella successiva vengono confrontati i tre modelli applicati ai dati inerenti alla prova Serie 

astratte. Il chi quadrato viene calcolato come differenza tra i due valori del -2loglikelihood nei due 

modelli confrontati, e il numero dei gradi di libertà come differenza tra i parametri liberi nei due 

modelli confrontati. Quando il modello con più parametri liberi si adatta meglio ai dati, la statistica 

del chi quadrato (che valuta il passaggio da un modello ad un altro) risulta significativa. 

Modelli 
Confrontati 

- 2loglikelihood Chi 
quadrato 

Parameters 
free 

Df Sign. (*) 

1PL 972.4 30.3 16 14 0,007
2PL 942.1 30

1PL 972.4 33.2 16 29 0,270
3PL 939.2 45

2PL 942.1 2.9 30 15 1,000
3PL 939.2 45
(*) in grassetto i passaggi significativi allo 0,01%  

Sulla base dei risultati riportati dei modelli TRI applicati alla prova serie astratte, si può sostenere 

che il modello che meglio si adatta ai dati è il modello logistico a due parametri (2PL).  

Il passaggio dal 1PL al 2PL è significativo (quindi vi è un miglioramento dell’adattamento del 

modello ai dati), mentre sia il passaggio dal 1PL al 3PL che il passaggio dal 2PL al 3PL risulta non 

significativo, quindi il model fit peggiora.  

Il livello di marginal reliability nel 2PL è pari a 0,6421 (più basso che nel 3PL dove è pari a 0,681), 

mentre la Funzione Informativa del Test (TIF) nel 2PL è di 5,232 per theta = -1,8 (in questo caso la 

TIF risulta più alta che nel 3PL). Esaminando il parametro guessing stimato nel 3PL emerge che per 

13 item la sua incidenza è inferiore a 0,20, mentre solo due item presentano un guessing abbastanza 

elevato, compreso tra 0,30 e 0,40. Nel 2PL solo l’item 51 presenta un fit inadeguato, risulta quindi 

inconsistente con il modello e va eliminato. Alla luce di ciò e della parsimonia del modello, il 2PL 

può essere considerato quello con un fit migliore. 

ANALOGIA 1 
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1PL – ANALOGIA 1 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

66 0.964 -1,990 0 0.232 (-2.0) 5.25 9 0,812 
67 0.964 -2,970 0 0.232 (-3.0) 4.84 100,902 
68 0.964 -1,120 0 0.232 (-1.2/-1.0) 7.03 9 0,634 
69 0.964 -1,710 0 0.232 (-1.6/-1.8) 2.57 9 0,979 
70 0.964 -3,760 0 0.204 (-3.0) 9.78 9 0,369 
71 0.964 -2,620 0 0.232 (-2.6) 17.6 100,062 
72 0.964 -1,600 0 0.232 (-1.6) 8.01 9 0,533 
73 0.964 -0,178 0 0.232 (-0.2) 15.6 9 0,076 
74 0.964 -1,150 0 0.232 (-1.2) 15.5 9 0,078 
75 0.964 -1,550 0 0.232 (-1.6) 7.69 9 0,566 
76 0.964 -0,500 0 0.232 (-0.4/-0.6) 3.65 9 0,933 
77 0.964 -1,450 0 0.232 (-1.4) 2.59 9 0,978 
78 0.964 -0,289 0 0.232 (-0.2) 24.5 9 0,004 
79 0.964 -0,907 0 0.232 (-1.0/-0.8) 6.99 9 0,638 
82 0.964 2,070 0 0.232 (2.0/2.2) 7.07 6 0,314 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 3.765 (per theta pari a -1.4) 
Marginal reliability = 0.652 
-2loglikelihood = 963.4 

2PL – ANALOGIA 1 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

66 0,947 -2,020 0 0.224 (-2.0) 5.68 9 0,771 
67 1,140 -2,630 0 0.325 (-2.6) 4.57 8 0,802 
68 0,705 -1,440 0 0.124 (-1.6/-1.4) 6.04 9 0,736 
69 1,160 -1,500 0 0.335 (-1.6/-1.4) 1.83 8 0,986 
70 1,500 2,780 0 0.561 (-2.8) 8.53 7 0,288 
71 1,910 -1,730 0 0.906 (-1.8) 8.11 7 0,323 
72 1,490 -1,210 0 0.552 (-1.2) 5.16 7 0,640 
73 0,594 -0,275 0 0.088 (-0.4/0.0) 8.91 9 0,446 
74 0,718 -1,450 0 0.129 (-1.6/-1.4) 11.2 9 0,262 
75 1,670 -1,100 0 0.694 (-1.0) 4.92 7 0,670 
76 1,000 0,491 0 0.251 (-0.4/-0.6) 3.17 8 0,923 
77 0,958 -1,460 0 0.229 (-1.6/-1.4) 1.73 8 0,988 
78 0,617 -0,423 0 0.095 (-0.2/-0.6) 20.4 9 0,016 
79 0,839 -1,010 0 0.176 (-1.0) 7.27 9 0,609 
82 0,588 3,110 0 0.086 (2.8/3.0) 6.19 6 0,402 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 5.07 (per theta pari a -1.6) 
Marginal reliability = 0.6428 
-2loglikelihood = 920.1 
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3PL – ANALOGIA 1 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

66 0,585 -1,690 0,169 0.178 (-1.4) 5.5 8 0,703 
67 0,688 -2,400 0,168 0.248 (-2.2) 5.31 7 0,622 
68 0,429 -1,050 0,149 0.100 (-0.8) 5.54 8 0,699 
69 0,724 -1,260 0,142 0.286 (-1.2/-1.0) 1.9 7 0,965 
70 0,876 -2,650 0,168 0.399 (-2.6/-2.4) 8.47 6 0,206 
71 1,150 1,600 0,142 0.729 (-1.4) 8.36 6 0,213 
72 0,918 -1,040 0,117 0.484 (-1.0) 5.28 6 0,508 
73 0,788 0,743 0,316 0.244 (1.0) 5.93 8 0,655 
74 0,486 -0,856 0,198 0.117 (-0.6) 11.6 8 0,170 
75 1,050 -0,955 0,100 0.654 (-0.8) 5.54 6 0,477 
76 0,682 -0,185 0,129 0.260 (0.0) 3 7 0,885 
77 0,629 -1,070 0,167 0.207 (-0.8) 1.72 7 0,974 
78 0,402 0,051 0,135 0.90 (0.2/0.4) 19.7 8 0,012 
79 0,559 -0,596 0,158 0.167 (-0.4) 7.23 8 0,512 
82 0,888 2,290 0,093 0.478 (2.4) 7.82 5 0,166 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 4.295 (per theta pari a -1.2) 
Marginal reliability = 0.6661 
-2loglikelihood = 926.6 

Confronto dei tre Modelli della prova ANALOGIA 1

Nella tabella successiva vengono confrontati i tre modelli applicati ai soli dati inerenti alla prova 

“Analogia 1”. Il chi quadrato viene calcolato come differenza tra i due valori del  -2loglikelihood nei 

due modelli confrontati, e il numero dei gradi di libertà come differenza tra i parametri liberi nei due 

modelli confrontati. Quando il passaggio risulta significativo, allora il modello con meno vincoli 

risulta essere migliore perché si adatta meglio ai dati 

Modelli 
Confrontati 

- 2loglikelihood Chi 
quadrato 

Parameters 
free 

Df Sign. (*) 

1PL 963.4 43.3 16 14 0,000
2PL 920.1 30

1PL 963.4 36.8 16 29 0,151
3PL 926.6 45

2PL 920.1 -6.5 30 15 -----
3PL 926.6 45
(*) in grassetto i passaggi significativi allo 0,01%  
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Studiando i risultati emersi applicando i tre modelli logistici per item dicotomici alla prova 

Analogie astratte 1 si può sostenere che il modello che meglio si adatta ai dati è il modello logistico 

a due parametri (2PL).  

Dal confronto tra i tre modelli emerge che che il passaggio dal modello a un parametro al modello a 

due parametri è significativo (quindi vi è un miglioramento dell’adattamento del modello ai dati), il 

passaggio dal 1PL al 3PL risulta non significativo mentre il passaggio dal 2PL al 3PL genera 

addirittura un chi quadrato negativo, quindi peggiora notevolmente il model fit. Il livello di 

marginal reliability nel 2PL è di 0,6428 (più basso che nel 3PL dove è pari a 0,6661), mentre la TIF 

nel 2PL è di 5,07 per il livello di theta pari a -1,6 (più alta che nel 3PL). Il guessing stimato nel 3PL 

ha una incidenza non molto elevata, infatti tutti gli item presentano un guessing inferiore a 0,20. Nel 

2PL (confermato anche dai risultati nel 3PL) solo l’item 78 presenta un fit inadeguato, e per questo 

sarebbe opportuno eliminarlo. 

ANALOGIA 2 

1PL – ANALOGIA 2 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

80 1.35 0.199 0 0.456 (0.2) 9.99 3 0,019 
81 1.35 0.693 0 0.454 (0.6/0.8) 25.7 3 0,000 
83 1.35 0.908 0 0.454 (0.6/1.0) 20.2 3 0,000 
84 1.35 1.950 0 0.456 (2.0) 0.717 3 0,869 
85 1.35 0.199 0 0.456 (0.2) 6.4 3 0,094 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 2.957 (per theta pari a 0.6) 
Marginal reliability = 0.5611 
-2loglikelihood = -2625 

2PL – ANALOGIA 2 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

80 0.908 0.263 0 0.206 (0.2) 5.27 2 0,072 
81 0.662 1.160 0 0.110 (1.2) 8.16 2 0,017 
83 6.240 0.590 0 9.723 (0.6) 2.32 2 0,313 
84 1.850 1.650 0 0.855 (1.6) 1.49 2 0,475 
85 1.480 0.194 0 0.545 (0.2) 3.25 2 0,197 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 11.903 (per theta pari a 0.6) 
Marginal reliability = 0.5874 
-2loglikelihood = -2670.8 
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3PL – ANALOGIA 2 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

80 0,653 0,554 0,115 0.244 (0.8) 5.01 1 0,025 
81 0,853 1,480 0,193 0.364 (1.6) 7.92 1 0,005 
83 7,590 0,653 0,052 31.357 (0.6) 0.984 0  ---- 
84 1,710 1,580 0,034 1.963 (1.6) 1.45 1 0,229 
85 1,120 0,362 0,093 0.752 (0.4) 4.13 1 0,042 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 33.772 (per theta pari a 0.6) 
Marginal reliability = 0.4942 
-2loglikelihood = -2669.2 

Confronto dei tre Modelli della prova ANALOGIA 2 

Nella tabella successiva vengono confrontati i tre modelli applicati ai dati inerenti alla prova 

“Analogia 2”. Il chi quadrato viene calcolato come differenza tra i due valori del -2loglikelihood nei 

due modelli confrontati, e il numero dei gradi di libertà come differenza tra i parametri liberi nei due 

modelli confrontati. Se il chi quadrato è significativo allora passare da un modello con più parametri 

vincolati ad un modello con più parametri liberi migliora l’adattamento ai dati. 

Modelli 
Confrontati 

- 2loglikelihood Chi 
quadrato 

Parameters 
free 

Df Sign. (*) 

1PL -2625 45.8 6 4 0,000
2PL -2670.8 10

1PL -2625 44.2 6 9 0,000
3PL -2669.2 15

2PL -2670.8 -1.6 10 5 ----
3PL -2669.2 15
(*) in grassetto i passaggi significativi allo 0,01%  

I risultati generati dall’applicazione dei tre modelli logistici sulla prova Analogie astratte 2 

evidenziano che il modello che meglio si adatta ai dati è il modello logistico a due parametri (2PL). 

Il confronto fa emergere che il passaggio dal 1PL al 2PL è significativo (quindi vi è un 

miglioramento dell’adattamento del modello ai dati), mentre il passaggio dal 2PL al 3PL genera 

addirittura un chi quadrato negativo, quindi peggiora notevolmente il model fit.  

Il livello di marginal reliability nel 2PL è di 0,5874 (più alto che nel 3PL), mentre la Funzione 

Informativa del Test (TIF) nel 2PL è di 11,903 per theta = 0,6 (più bassa che nel 3PL). Per tutt gli 
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item il guessing stimato nel 3PL, ha un valore inferiore a 0,20. Nel 2PL nessun item presenta un fit 

inadeguato, quindi tutti risultano consistenti con il modello.  

SUBTEST 3: RAGIONAMENTO LOGICO-ARITMETICO 

SERIE NUMERICHE 

1PL – SERIE NUMERICHE 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

86 1.41 -1,380 0 0.500 (-1.4) 29.6 150,013 
87 1.41 -2,830 0 0.500 (-2.8) 6.6 9 0,679 
88 1.41 -1,280 0 0.499 (-1.2) 15.7 150,402 
89 1.41 -0,860 0 0.499 (-0.8) 14.3 150,503 
90 1.41 -0,848 0 0.500 (-0.8) 10.4 150,794 
91 1.41 -1,080 0 0.499 (-1.0) 21.7 160,153 
92 1.41 -1,900 0 0.498 (-2.0/-1.8) 16.1 150,375 
93 1.41 -0,954 0 0.500 (-1.0) 17.8 150,273 
94 1.41 -0,848 0 0.500 (-0.8) 11.7 150,702 
95 1.41 -0,576 0 0.500 (-0.6) 9.54 150,848 
96 1.41 -1,840 0 0.500 (-1.8) 15.7 150,402 
97 1.41 -0,692 0 0.498 (-0.6) 9.66 150,841 
98 1.41 -0,930 0 0.499 (-1.0) 24.2 150,062 
99 1.41 -0,132 0 0.499 (-0.2) 12.1 130,519 
100 1.41 -1,090 0 0.498 (-1.0) 12 160,744 
101 1.41 -0,208 0 0.500 (-0.2) 11:01 131,000 
102 1.41 -0,028 0 0.500 (0.0) 18.2 130,150 
103 1.41 -0,393 0 0.500 (-0.4) 15.4 150,423 
104 1.41 -0,671 0 0.499 (-0.6) 11.9 150,687 
105 1.41 0,019 0 0.500 (0.0) 90.4 12 0,000 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 9.522 (per theta pari a -0.8) 
Marginal reliability = 0.8186 
-2loglikelihood = 2999.4 

2PL – SERIE NUMERICHE 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

86 1,140 -1,600 0 0.323 (-1.6) 24.6 150,056 
87 1,950 -2,390 0 0.952 (-2.4) 2.65 7 0,915 
88 1,580 -1,220 0 0.624 (-1.2) 14.8 140,392 
89 1,230 -0,954 0 0.378 (-1.0) 13.6 150,556 
90 1,230 0,940 0 0.379 (-1.0) 9.68 150,839 
91 1,550 -1,040 0 0.601 (-1.0) 18.2 130,150 
92 2,320 -1,520 0  1.332 (-1.6) 10.6 110,477 
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93 1,560 -0,917 0 0.605 (-1.0) 18.5 130,139 
94 1,260 -0,925 0 0.399 (-1.0) 9.79 150,833 
95 1,450 -0,581 0 0.524 (-0.6) 10 140,762 
96 1,980 -1,560 0 0.974 (-1.6) 14.9 130,314 
97 1,350 -0,729 0 0.451 (-0.8) 11.4 140,654 
98 1,820 -0,826 0 0.825 (-0.8) 13.8 130,388 
99 1,450 -0,139 0 0.521 (-0.2) 12.3 120,422 
100 1,900 -0,947 0 0.904 (-1.0) 8.64 130,800 
101 1,450 -0,215 0 0.527 (-0.2) 10.1 120,607 
102 1,220 -0,045 0 0.369 (0.0) 12.9 130,456 
103 1,080 -0,488 0 0.291 (-0.4) 11.7 140,630 
104 1,690 -0,619 0 0.716 (-0.6) 8.67 140,852 
105 0,563 -0,019 0 0.079 (-0.2/0.2) 19.5 150,192 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 10.792 (per theta pari a -1) 
Marginal reliability = 0.8113 
-2loglikelihood = 2926.1 

3PL – SERIE NUMERICHE 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

86 0,729 -1,270 0,178 0.270 (-1.0) 26.2 140,024 
87 1,130 -2,340 0,169 0.668 (-2.2) 2.19 6 0,901 
88 1,060 -0,928 0,172 0.588 (-0.8) 15.2 130,295 
89 0,765 -0,769 0,102 0.344 (-0.6) 12.6 140,558 
90 0,776 -0,734 0,112 0.349 (-0.6) 9.71 140,783 
91 1,320 -0,538 0,257 0.775 (-0.4) 15.3 130,289 
92 1,530 -1,300 0,195 1.167 (-1.2) 11.3 100,335 
93 0,959 -0,779 0,093 0.555 (-0.6) 18.9 130,126 
94 0,965 -0,479 0,209 0.448 (-0.4) 9.59 140,792 
95 0,982 -0,362 0,115 0.559 (-0.2) 9.89 130,703 
96 1,160 -1,460 0,134 0.752 (-1.4) 14.6 120,264 
97 0,847 -0,565 0,092 0.431 (-0.4) 10.1 130,686 
98 1,220 -0,615 0,128 0.838 (-0.6) 13.6 120,327 
99 0,947 -0,002 0,073 0.560 (0.0) 11.4 120,495 
100 1,180 -0,811 0,101 0.827 (-0.8) 8.08 120,779 
101 1,070 0,005 0,112 0.659 (0.2) 12.3 120,422 
102 1,430 0,395 0,214 0.965 (0.6) 8.32 130,822 
103 0,694 -0,287 0,093 0.288 (-0.2) 10.8 130,628 
104 1,150 -0,408 0,120 0.756 (-0.4) 8.55 130,806 
105 0,612 0,902 0,271 0.161 (1.2) 19.3 140,154 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 9.89 (per theta pari a -0.6) 
Marginal reliability = 0.8212 
-2loglikelihood = 2925.2 
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Confronto dei tre Modelli della prova SERIE NUMERICHE 

Nella tabella successiva vengono confrontati i tre modelli applicati ai dati inerenti alla prova “Serie 

numeriche”, calcolando il chi quadrato come differenza tra i due valori del -2loglikelihood nei due 

modelli confrontati, e il numero dei gradi di libertà come differenza tra i parametri liberi nei due 

modelli confrontati. Quando il modello con più parametri liberi si adatta meglio ai dati, la statistica 

del chi quadrato (che valuta il passaggio da un modello ad un altro) risulta significativa. 

Modelli 
Confrontati 

- 2loglikelihood Chi 
quadrato 

Parameters 
free 

Df Sign. (*) 

1PL 2999.4 73.3 21 19 0,000
2PL 2926.1 40

1PL 2999.4 74.2 21 39 0.000
3PL 2925.2 60

2PL 2926.1 0.9 40 20 1
3PL 2925.2 60
(*) in grassetto i passaggi significativi allo 0,01%  

Applicando i tre modelli TRI alla prova serie numeriche e analizzando i risultati generati dal 

confronto tra i modelli, si può sostenere che il miglior fit si ha per il modello logistico a due 

parametri (2PL).  

Dal confronto tra i modelli infatti, si evidenzia che il passaggio dal modello a un parametro al 

modello a due parametri è significativo (quindi vi è un miglioramento dell’adattamento del modello 

ai dati), il passaggio dal 1PL al 3PL è significativo mentre il passaggio dal 2PL al 3PL risulta non 

significativo, quindi il model fit peggiora. 

Il livello di marginal reliability nel 2PL è pari a 0,8113 (più basso che nel 3PL dove è pari a 

0.8212), mentre la Funzione Informativa del Test (TIF) nel 2PL è di 10,792 per il livello di theta 

pari a –1,0 (in questo caso la TIF è più alta che nel 3PL). Per 2 item il guessing è compreso tra 0,20 

e 0,30, mentre per 18 item è inferiore a 0,20. Tutti gli item nel 2PL mostrano un fit adeguato, quindi 

non si rende necessario eliminare nessuno di essi. 

PROBLEMI ARITMETICI

1PL – PROBLEMI ARITMETICI 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

106 1.24 -2,580 0 0.384 (-2.6) 22.7 120,030 
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107 1.24 -1,480 0 0.383 (-1.4) 32.1 150,006 
108 1.24 -1,690 0 0.383 (-1.6) 16.4 150,356 
109 1.24 0,813 0 0.384 (0.8) 16.2 130,238 
110 1.24 -0,959 0 0.384 (-1.0) 25.9 150,039 
111 1.24 -1,220 0 0.384 (-1.2) 20.4 140,118 
112 1.24 -0,815 0 0.384 (-0.8) 13 150,602 
113 1.24 -0,502 0 0.383 (-0.4/-0.6) 14.9 140,385 
114 1.24 -0,984 0 0.384 (-1.0) 24.8 150,053 
115 1.24 -0,874 0 0.383 (-0.8) 17.2 150,307 
116 1.24 -0,248 0 0.384 (-0.2) 19.1 150,209 
117 1.24 -0,459 0 0.384 (-0.4) 19.5 140,147 
118 1.24 -0,104 0 0.383 (-0.2/-0.4) 33.4 150,004 
119 1.24 0,019 0 0.384 (0.0) 30.6 150,010 
120 1.24 0,081 0 0.383 (0.0) 13.8 150,541 
121 1.24 0,478 0 0.383 (0.4) 26.7 140,021 
122 1.24 -0,259 0 0.384 (-0.2) 14.2 150,510 
123 1.24 0,608 0 0.384 (0.6) 50.8 14 0,000 
124 1.24 0,994 0 0.384 (1.0) 61.1 14 0,000 
125 1.24 0,521 0 0.383 (0.6) 21 140,102 
126 1.24 1,750 0 0.384 (1.8) 24.8 120,016 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 7.216 (per theta pari a -0.4) 
Marginal reliability = 0.8315 
-2loglikelihood = 4217.9 

2PL – PROBLEMI ARITMETICI 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

106 1,580 -2,290 0 0.546 (-2.2) 23.6 10 0,009 
107 0,750 -2,140 0 0.141 (-2.2) 17.9 150,268 
108 1,290 -1,630 0 0.413 (-1.6) 15.9 130,255 
109 0,934 0,985 0 0.218 (2.0) 8.37 130,819 
110 0,869 -1,230 0 0.189 (-1.2) 20.4 150,157 
111 2,170 -0,903 0 1.886 (-0.4) 6.75 110,819 
112 1,430 -0,747 0 0.511 (-0.8) 10.9 130,619 
113 1,440 -0,462 0 0.518 (-0.4) 15.4 130,283 
114 1,210 -0,994 0 0.369 (-1.0) 24.5 140,040 
115 1,960 -0,684 0 0.951 (-0.6) 9.75 110,553 
116 1,760 -0,213 0 0.774 (-0.2) 13.6 120,327 
117 2,090 -0,359 0 1.085 (-0.4) 19.3 110,056 
118 2,590 -0,092 0 1.648 (0.0) 22.4 100,013 
119 2,650 -0,008 0 1.761 (0.0) 19 100,040 
120 1,300 0,072 0 0.424 (0.0) 15.6 140,338 
121 0,899 0,594 0 0.202 (0.6) 15.6 140,338 
122 1,160 -0,273 0 0.336 (-0.2) 12.2 130,511 
123 0,502 1,230 0 0.063 (1.0/1.4) 16.8 160,399 
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124 0,741 1,440 0 0.137 (1.4/1.6) 31.9 150,007 
125 0,896 0,649 0 0.201 (0.6) 15.7 140,332 
126 0,811 2,380 0 0.165 (2.4) 12.6 120,399 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 10.829 (per theta pari a -0.2) 
Marginal reliability = 0.8417 
-2loglikelihood = 4065.8 

3PL – PROBLEMI ARITMETICI 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*)

106 0,865 -2,160 0,168 0.391 (-1.2) 26.1 8 0,001 
107 0,482 -1,680 0,157 0.124 (-1.6/-1.4) 18 140,207 
108 0,800 -1,420 0,129 0.361 (-1.2) 17.8 120,122 
109 0,882 1,230 0,128 0.439 (1.4) 9.44 140,802 
110 0,512 -0,937 0,131 0.147 (-0.8/-0.6) 20.8 140,107 
111 1,410 -0,771 0,071 1.237 (-0.8) 6.11 9 0,729 
112 0,912 -0,478 0,132 0.467 (-0.4) 12 120,446 
113 0,841 -0,303 0,072 0.443 (-0.2) 13.4 120,341 
114 0,682 -0,784 0,129 0.264 (-0.6) 22.7 130,045 
115 1,090 -0,554 0,084 0.734 (-0.4) 12 110,364 
116 1,020 -0,051 0,067 0.653 (0.0) 13.3 120,348 
117 8,350 0,263 0,312 16.100 (0.2) 30.4 100,001 
118 5,250 0,300 0,190 13.357 (0.4) 42.9 10 0,000 
119 7,820 0,353 0,151 31.605 (0.4) 36.1 10 0,000 
120 0,994 0,397 0,132 0.549 (0.4) 13.5 130,410 
121 1,250 1,040 0,219 0.739 (1.2) 12.4 140,574 
122 0,824 0,130 0,160 0.359 (0.2/0.4) 14.6 130,333 
123 0,446 1,810 0,167 0.105 (2.2) 10 140,762 
124 3,360 1,360 0,201 5.549 (1.4) 17.8 130,165 
125 0,606 0,942 0,092 0.223 (1.0) 15.9 140,320 
126 1,360 1,900 0,094 1.115 (2.0) 13.7 120,320 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 63.78 (per theta pari a 0.4) 
Marginal reliability = 0.8412 
-2loglikelihood = 3990.5 

Confronto dei tre Modelli della prova PROBLEMI ARITMETIC I 

Nella tabella successiva vengono confrontati i tre modelli applicati ai dati inerenti alla prova 

“Problemi aritmetici”. Il chi quadrato viene calcolato come differenza tra i due valori del -

2loglikelihood nei due modelli confrontati, e il numero dei gradi di libertà come differenza tra i 

parametri liberi nei due modelli confrontati. Se il chi quadrato è significativo allora passare da un 
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modello con più parametri vincolati ad un modello con più parametri liberi migliora l’adattamento ai 

dati. 

Modelli 
Confrontati

- 2loglikelihood Chi 
quadrato 

Parameters 
free 

Df Sign. (*) 

1PL 4217.9 152.1 22 20 0,000
2PL 4065.8 42

1PL 4217.9 227.4 22 41 0,000
3PL 3990.5 63

2PL 4065.8 75.3 42 21 0,000
3PL 3990.5 63
(*) in grassetto i passaggi significativi allo 0,01%  

Sulla base dei risultati emersi e in virtù del principio di parsimonia, si può sostenere che il modello 

che meglio si adatta ai dati è il modello logistico a due parametri (2PL). 

Il confronto tra i tre modelli evidenzia che tutti i passaggi da un modello più parsimonioso a quello 

meno sono significativi (quindi vi è sempre un miglioramento dell’adattamento del modello ai dati). 

Tuttavia è stato scelto il 2PL come modello con miglior fit, anziché il 3PL per una serie di ragioni. 

Innanzitutto nel 3PL ci sono 3 item inconsistenti con il modello ipotizzato (item fit inadeguato) 

contro un solo item nel 2PL. Il livello di marginal reliability nel 2PL è pari a 0,8417 (più alto che 

nel 3PL), mentre la Funzione Informativa del Test (TIF) nel 2PL è pari a 10,829 per theta = -0,2, 

mentre nel 3PL è di 63,78 per theta = 0,4. Solo due item su 21 hanno un guessing compreso tra 0,20 

e 0,30, 14 item inferiore a 0,20, e 5 item inferiore a 0,10. Alla luce di questo e in virtù del principio 

di parsimonia, viene scelto il 2PL. L’unico item che viene eliminato è il 106, perché presenta un 

item fit inadeguato. 

4.4.3. Discussione

I risultati delle analisi fattoriali confermative condotte sulle tre dimensioni della BPM, confermano 

una struttura unidimensionale. Nello specifico tale unidimensionalità viene  garantita a livello di 

singole prove contenute in ogni subtest, che costituiscono dei fattori di primo ordine che saturano su 

fattori di secondo ordine rappresentati dalle dimensioni generali. 

Per la prova comprensione di frasi, la soluzione fattoriale non ha permesso di identificare nessuna 

struttura chiara e interpretabile. Non essendo quindi stato possibile trovare una monodimensionalità, 

si è deciso di eliminare la prova. Infatti, l’assunzione di unidimensionalità è particolarmente 
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importante, perché è una delle assunzioni fondamentali della TRI (vedi paragrafo 3.3.1.), senza cui 

non è possibile applicare i modelli logistici. 

I risultati della TRI, consentono di valutare quali sia il modello che meglio si adatta ai dati empirici. 

Sulla base del modello scelto, si possono considerare i parametri stimati al fine di apportare 

opportune modifiche alla BPM. 

Nello specifico, la dimensione abilità verbale, contiene due prove di tipo monodimensionale che 

sono sinonimi e contrari. In entrambi i casi il 2PL è il modello con miglior fit. 

Dei 15 item di cui era formata la prova sinonimi nella prima somministrazione, solo 11 vengono 

sottoposti alle analisi TRI perché 4 item non mostrano una struttura unidimensionale. 

In funzione dei parametri stimati nel 2PL, gli item vengono ordinati per livello di difficoltà 

crescente, e questo ordine sarà utilizzato per creare la seconda forma della BPM, da utilizzare nella 

seconda somministrazione.  

La Tabella 13 riporta gli item ordinati per difficoltà crescente e rinumerati.  

Modello 2PL - Sinonimi 
Numerazione 
nella seconda 

somministrazione 
della BPM 

Numerazione 
nella prima 

somministrazione 
della BPM 

Livello di a Livello di b 

1 2 1,940 -2,550 
2 1 1,120 -2,500 
3 3 2,290 -2,370 
4 5 0,637 -2,170 
5 13 0,301 -1,470 
6 9 1,480 -0,687 
7 6 0,975 -0,187 
8 7 1,920 0,342 
9 10 1,330 0,383 
10 12 0,727 0,636 
11 14 1,370 1,760 

Tabella 13: Prova Sinonimi - ordinamento degli item per difficoltà crescente e nuova numerazione. 

Per la prova contrari, solo 1 item viene eliminato perché non unidimensionale. Quindi dei 15 item 

iniziali ne restano 14. In funzione dei parametri del 2PL, gli item vengono organizzati per livello di 

difficoltà crescente, al fine di costruire la seconda forma della BPM da utilizzare nella seconda 

somministrazione. La nuova numerazione tuttavia parte dal numero 21, perché avendo eliminato la 

prova Comprensione di frasi, si è considerato opportuno incrementare nella seconda versione della 

BPM, il numero di item che misura l’abilità verbale. Per tale ragione, la dimensione abilità verbale 

nella seconda versione della BPM sarà misurata da due prove che sono, sinonimi composta 

dall’item 1 all’item 20, e contrari, che va dall’item 21 al 40. 
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Nella Tabella 14 vengono riportati gli item in ordine crescente di difficoltà e rinumerati per la 

seconda versione della BPM.  

Modello 2PL – Contrari  
Numerazione 
nella seconda 

somministrazione 
della BPM 

Numerazione 
nella prima 

somministrazione 
della BPM 

Livello di a Livello di b 

21 30 3,75 -0,695 
22 17 8,48 -0,668 
23 21 5,15 -0,588 
24 19 7,94 -0,571 
25 18 3,42 -0,564 
26 20 4,18 -0,494 
27 22 3,67 -0,480 
28 16 2,37 -0,447 
29 23 2,13 -0,332 
30 24 2,25 -0,259 
31 27 2,12 -0,147 
32 28 1,73 -0,126 
33 25 1,58 -0,107 
34 26 2,29 0,199 

Tabella 14: Prova Contrari -  ordinamento degli item per difficoltà crescente e nuova numerazione. 

Anche la dimensione generale ragionamento astratto mostra una struttura monodimensionale nei 

fattori di primo ordine che coincidono con le prove contenute in essa, che sono serie astratte e 

analogie astratte. In questo caso tuttavia, i risultati dell’AFC hanno confermato che la struttura 

fattoriale che meglio si adatta ai dati è quella in cui si ipotizza la presenza di tre fattori di primo 

ordine che possiamo chiamare serie astratte (item 46-65), analogie astratte 1(item 66-79, item 82)  e 

analogie astratte 2 (item 80, 81, 83, 84, 85). Quindi, gli item inerenti alla prova analogie astratte 

mostrano una struttura fattoriale migliore se vengono estratti questi due fattori latenti. La presenza 

del secondo fattore analogie astratte 2, può essere spiegata dal fatto che su di esso saturano solo 

item in cui vengono utilizzati dei numeri, e quindi il rispondente potrebbe avere interpretato tali 

quesiti più come proporzioni numeriche e meno come analogie astratte, il cui obiettivo è di cogliere 

il nesso che lega i due numeri (che hanno quindi la funzione puramente simbolica di identificazione 

di categorie piuttosto che numerica in senso stretto). Alla luce di questa possibile distorsione 

interpretativa, e poiché è il fattore di primo ordine che satura sul fattore di secondo ordine (astratto) 

con meno forza, si è deciso di eliminare tutti gli item che saturano su analogie astratte 2.  

Nella prova serie astratte, il modello che meglio si adatta ai dati empirici è il 2PL. Dei 20 item 

iniziali, 5 vengono eliminati perché non unidimensionali e 1 perché mostra un item fit inadeguato 

nel 2PL. 
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Anche in questo caso gli item vengono ordinati per livello di difficoltà crescente e rinumerati per la 

seconda forma della BPM. La numerazione parte dal numero 41 perché nella seconda forma la 

BPM conterrà i primi 40 item che misurano la dimensione abilità verbale, gli item 41-80  che 

misureranno il ragionamento astratto e gli item 81-120 il ragionamento numerico. 

La prova serie astratte verrà misurata dagli item 41-60.

Nella Tabella 15 vengono riportati gli item ordinati per livello di difficoltà crescente stimata in 

funzione del 2PL e rinumerati. 

Modello 2PL – Serie astratte 
Numerazione 
nella seconda 
versione della 

BPM 

Numerazione 
nella prima 

versione della 
BPM 

Livello di a Livello di b 

41 50 1,140 -3,040 
42 48 1,470 -2,420 
43 49 1,130 -1,900 
44 47 1,410 -1,770 
45 52 1,880 -1,720 
46 46 1,140 -1,510 
47 56 1,220 -1,340 
48 54 0,831 -1,310 
49 58 1,070 -1,110 
50 53 1,060 -1,030 
51 57 0,753 -0,601 
52 65 0,607 -0,520 
53 59 0,620 -0,180 
54 63 0,806 0,063 

Tabella 15: Serie astratte - ordinamento degli item per difficoltà crescente e nuova numerazione.

Nella prova analogie astratte, vengono eliminati gli item 80, 81, 83, 84 e 85 che saturano sul 

secondo fattore analogie astratte 2, e l’item 78 che ha un fit inadeguato nel 2PL. 

Nella Tabella 16 vengono riportati gli item ordinati per livello crescente di difficoltà stimata in 

funzione del 2PL, e vengono rinumerati per la seconda versione della BPM.  

Modello 2PL – Analogie astratte  
Numerazione 
nella seconda 
versione della 

BPM 

Numerazione 
nella prima 

versione della 
BPM 

Livello di a Livello di b 

61 67 1,140 -2,630 
62 66 0,947 -2,020 
63 71 1,910 -1,730 
64 69 1,160 -1,500 
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65 77 0,958 -1,460 
66 74 0,718 -1,450 
67 68 0,705 -1,440 
68 72 1,490 -1,210 
69 75 1,670 -1,100 
70 79 0,839 -1,010 
71 73 0,594 -0,275 
72 76 1,000 0,491 
73 70 1,500 2,780 
74 82 0,588 3,110 

Tabella 16: Analogie astratte 1 - ordinamento degli item per difficoltà crescente e nuova numerazione.

La dimensione ragionamento numerico è quella migliore a livello fattoriale. Ci sono due fattori di 

primo ordine che corrispondono alle prove serie numeriche e problemi, che sono monodimensionali 

e saturano su un fattore di secondo ordine numerico. Nessun item ha problemi di 

monodimensionalità. 

Il modello 2PL è quello che si adatta meglio ai dati nella prova serie numeriche. Nella Tabella 17 

vengono riportati gli item ordinati per livello di difficoltà crescente e rinumerati per la seconda 

versione della BPM. 

Modello 2PL – Serie numeriche 
Numerazione 
nella seconda 
versione della 

BPM 

Numerazione 
nella prima 

versione della 
BPM 

Livello di a Livello di b 

81 87 1,950 -2,390 
82 86 1,140 -1,600 
83 96 1,980 -1,560 
84 92 2,320 -1,520 
85 88 1,580 -1,220 
86 91 1,550 -1,040 
87 89 1,230 -0,954 
88 100 1,900 -0,947 
89 94 1,260 -0,925 
90 93 1,560 -0,917 
91 98 1,820 -0,826 
92 97 1,350 -0,729 
93 104 1,690 -0,619 
94 95 1,450 -0,581 
95 103 1,080 -0,488 
96 101 1,450 -0,215 
97 99 1,450 -0,139 
98 102 1,220 -0,045 
99 105 0,563 -0,019 
100 90 1,230 0,940 

Tabella 17: Serie numeriche - ordinamento degli item per difficoltà crescente e nuova numerazione. 
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Anche nella prova problemi il 2PL è il modello con adattamento migliore, e nella Tabella 18 

vengono riportati gli item ordinati per livello di difficoltà crescente stimato in funzione di tale 

modello e vengono rinumerati per la seconda versione della BPM. 

Modello 2PL – Problemi aritmetici 
Numerazione 
nella seconda 
versione della 

BPM 

Numerazione 
nella prima 

versione della 
BPM 

Livello di a Livello di b 

101 107 0,750 -2,140 
102 108 1,290 -1,630 
103 110 0,869 -1,230 
104 114 1,210 -0,994 
105 111 2,170 -0,903 
106 112 1,430 -0,747 
107 115 1,960 -0,684 
108 113 1,440 -0,462 
109 117 2,090 -0,359 
110 122 1,160 -0,273 
111 116 1,760 -0,213 
112 118 2,590 -0,092 
113 119 2,650 -0,008 
114 120 1,300 0,072 
115 121 0,899 0,594 
116 125 0,896 0,649 
117 109 0,934 0,985 
118 123 0,502 1,230 
119 124 0,741 1,440 
120 126 0,811 2,380 

Tabella 18: Problemi-Ordinamento degli item per difficoltà crescente e nuova numerazione. 

In grassetto vengono evidenziati gli item 117, 118 e 119. Questi item, pur rispettando l’assunzione 

di  indipendenza locale (vedi paragrafo 3.3.1), sono quesiti diversi di uno stesso problema. A livello 

di presentazione, quindi è più opportuno che siano mantenuti consecutivamente, cosicché venga 

presentato lo stimolo e la serie di domande. Questo stratagemma non è nuovo, infatti nei test che 

misurano l’abilità verbale attraverso la comprensione di brani, viene inizialmente presentato il 

brano e poi la serie di domande che sono pertinenti ad esso.  

Nella Tabella 19 quindi gli item vengono numerati per ordine crescente di difficoltà, mantenendo 

però gli item 117, 118 e 119 consecutivi. Nella seconda versione della BPM viene utilizzata questa 

numerazione. 
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Modello 2PL – Problemi aritmetici (seconda tabella)
Numerazione 
nella seconda 
versione della 

BPM 

Numerazione 
nella prima 

versione della 
BPM 

Livello di a Livello di b 

101 107 0,750 -2,140 
102 108 1,290 -1,630 
103 110 0,869 -1,230 
104 114 1,210 -0,994 
105 111 2,170 -0,903 
106 112 1,430 -0,747 
107 115 1,960 -0,684 
108 113 1,440 -0,462 
109 117 2,09 -0,359 
110 118 2,590 -0,092 
111 119 2,650 -0,008 
112 122 1,160 -0,273 
113 116 1,760 -0,213 
114 120 1,300 0,072 
115 121 0,899 0,594 
116 125 0,896 0,649 
117 109 0,934 0,985 
118 123 0,502 1,230 
119 124 0,741 1,440 
120 126 0,811 2,380 

Tabella 19: Problemi - ordinamento degli item per difficoltà crescente e nuova numerazione (seconda tabella).
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Capitolo 5. Secondo studio empirico

“Validazione della Batteria Psico-attitudinale Multipla (BPM)” 

5.1. Scopo della ricerca 

Lo scopo del secondo studio condotto è la validazione della Batteria Psico-attitudinale Multipla

(BPM). I risultati emersi dalla prima somministrazione dello strumento, hanno consentito di 

correggere la BPM eliminando gli item che non presentavano delle caratteristiche psicometriche 

soddisfacenti, e formulandone nuovi. La seconda versione del test è composta da 120 item, che 

misurano le stesse dimensioni della prima versione, ovvero abilità verbale, ragionamento astratto e 

ragionamento logico-aritmetico.  

5.2. Revisione della “Batteria Psico-attitudinale Multipla (BPM)”: 

la struttura della seconda versione  

La seconda versione della BPM è formata da 120 item a scelta multipla con 5 alternative di risposta 

(tra cui è contenuta la risposta corretta) che misurano le tre dimensioni che sono, abilità verbale, 

ragionamento astratto e ragionamento logico-aritmetico.  

Come avveniva per la prima versione, ogni dimensione è misurata da specifiche prove.  

L’abilità verbale viene misurata dalle prove di sinonimi e contrari; il ragionamento astratto viene 

misurato dalle prove di serie astratte e analogie astratte; il ragionamento logico-aritmetico viene 

misurato dalle prove di serie numeriche e problemi aritmetici. 

La seconda versione contiene alcuni item generati per la prima versione, e che i risultati presentati 

nel primo studio empirico (Capitolo 4), confermano avere buone proprietà statistiche. In aggiunta, 

sono stati formulati altri item ex novo al fine di raggiungere il totale degli item desiderato. La 

struttura della seconda versione della BPM è presentata nella seguente tabella. 

Dimensione Prova Item Item contenuti nella 
prima versione della 

BPM 
Sinonimi  1 – 20  1 – 11  Abilità verbale 

Contrari  21 – 40 21 – 34  

Serie astratte  41 – 60  41 – 54  Ragionamento astratto 

Analogie astratte 61 – 80  61 – 74   
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Serie numeriche 81 – 100  81 – 100  Ragionamento logico-aritmetico 

Problemi  101 – 120  101 – 120  

Tabella 1: Struttura della seconda versione della BPM. 

Sono state mantenute le tre versioni del test (forma A, B e C), che misurano le stesse dimensioni, 

presentate in ordine diverso. La versione A misura l’abilità verbale, il ragionamento astratto e il 

ragionamento logico-aritmetico; la versione B misura il ragionamento astratto, ragionamento 

logico-aritmetico e l’abilità verbale; la versione C misura il ragionamento logico-aritmetico, 

l’abilità verbale e il ragionamento astratto. L’ordine delle prove in ciascuna dimensione e l’ordine 

degli item in ogni prova vengono mantenuti identici. Lo scopo delle tre versioni resta quello di 

minimizzare le distorsioni di risposta legate alla stanchezza del soggetto e all’ordine stesso delle 

domande. 

L’ordinamento crescente degli item per difficoltà nella seconda versione della BPM è stato 

effettuato sulla base dei risultati ottenuti nella prima somministrazione (vedi Capitolo 4).  

In Appendice B viene riportata la seconda versione della BPM (Forma A) utilizzata nella seconda 

somministrazione, con risposte corrette. 

5.3. La validazione della “Batteria Psico-attitudinale Multipla” (BPM) 

5.3.1. Campione 

Il campione è costituito da studenti della scuola superiore del liceo classico “P. Giannone” di 

Benevento. Anche in questo caso il Dirigente Scolastico non ha ritenuto necessario utilizzare la 

lettera di consenso informato, per la validità apparente degli item della BPM. Il campione è formato 

da 311 soggetti frequentanti il primo e secondo liceo classico, di cui 84 maschi e 224 femmine (3 

missing values), con un’età media di 16,64 anni (d.s.= 0,72). Al campione sono state somministrate 

le tre versioni della batteria psico-attitudinale, in un tempo limite di 90 minuti. Nello specifico sono 

state somministrate 93 copie della versione A, 109 della versione B e 109 della versione C.  

5.3.2. Analisi dei dati e risultati 

Come per il primo studio empirico, tutte le analisi sono mirate ad indagare la dimensionalità del test 

(attraverso il programma MPLUS), il livello di attendibilità del test in termini di coerenza interna 



143

(con SPSS), e le caratteristiche psicometriche del test e dei singoli item (utilizzando i programmi 

MULTILOG e GOODFIT). 

5.3.2.a. Analisi della dimensionalità 

Una delle assunzioni fondamentali della TRI che deve essere verificata prima di applicare i modelli 

logistici è quella di unidimensionalità della prova. 

A tal fine, sulla base dei risultati ottenuti dal primo studio empirico si è proceduto a studiare la 

dimensionalità del test considerando separatamente le tre dimensioni: abilità verbale, ragionamento 

astratto e ragionamento logico-aritmetico. Inoltre, per ognuna di esse, si è proceduto a verificare la 

struttura fattoriale di secondo ordine ipotizzata e confermata nel precedente studio, tramite analisi 

fattoriale confermativa (CFA).  

Come già introdotto nel capitolo precedente, anche per la seconda somministrazione della BPM, gli 

indici di fit presi in considerazione, e forniti in output dal programma MPLUS, sono: chi quadrato e 

sua significatività, CFI, TLI, RMSEA, RMSR, WRMR. Per valutare invece l’item fit si utilizza la 

statistica della t di Student, che in MPLUS è rappresentata dal rapporto tra stima ed errore standard.

SUBTEST 1: ABILITA’ VERBALE 

Sul subtest è stata condotta una CFA, al fine di testare il modello teorico secondo cui sulla 

dimensione generale abilità verbale saturano i due fattori di primo ordine monodimensionali che 

corrispondono alle prove sinonimi e contrari. 

La rappresentazione grafica del modello che viene testato è la seguente: 

Figura 1: Rappresentazione grafica della struttura fattoriale teorica del subtest 1 - Abilità verbale.

Contrari 

D_20 D_21 …

Verbale

1

* *

1 *

*

*

Sinonimi

D_1 D_2 …

*
*

*

1
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Sulla base dei risultati della prima CFA condotta, sono state apportate alcune modifiche. Infatti 

sono stati eliminati gli item che avevano un fit inadeguato (t<|1.96|) e nello specifico tali item sono: 

l’item 12, 16, 17, 18 appartenenti alla prova sinonimi; l’item 37, 39, 40 della prova contrari. 

Le tabelle successive riportano i risultati della seconda CFA condotta eliminando gli item sopra 

citati. Il modello teorico che viene testato resta invariato. 

Sulla dimensione sono stati testati i tre modelli nested: congenerico (nessun vincolo), tau 

equivalente (la varianza unica è vincolata ad essere uguale tra i fattori di primo ordine) e forme 

parallele (sia la varianza unica che quella di errore sono vincolate ad essere uguale tra i fattori di 

primo ordine). Il modello che mostra un miglior fit è quello tau equivalente, per cui vengono 

presentati i dati solo di questo modello.  

Model fit 
Chi-Square (220.736, df =128) 

p-value = 0.0000 
CFI 0.825 
TLI 0.842 
RMSEA 0.048 
SRMR 0.130 
WRMR 1.170 
Tabella 2: Model fit della CFA condotta sul subtest Abilità verbale. 

Item fit
Prova Item Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 

D_1 1.000 0.000 0.000 0.594 0.594 
D_2 0.737 0.200 3.681 0.438 0.438 
D_3 1.066 0.247 4.312 0.633 0.633 
D_4 0.396 0.190 2.090 0.235 0.235 
D_5 0.860 0.210 4.096 0.510 0.510 
D_6 0.775 0.211 3.671 0.460 0.460 
D_7 0.688 0.190 3.630 0.409 0.409 
D_8 0.860 0.215 3.993 0.510 0.510 
D_9 1.245 0.280 4.442 0.739 0.739 
D_10 1.013 0.238 4.256 0.601 0.601 
D_11 0.663 0.228 2.910 0.393 0.393 
D_13 0.515 0.166 3.112 0.306 0.306 
D_14 1.081 0.244 4.438 0.642 0.642 
D_15 0.808 0.213 3.788 0.480 0.480 
D_19 0.634 0.178 3.561 0.377 0.377 

Sinonimi 

D_20 0.532 0.181 2.941 0.316 0.316
D_21 1.000 0.000 0.000 0.293 0.293 
D_22 1.179 0.386 3.058 0.345 0.345 
D_23 2.265 0.603 3.757 0.663 0.663 
D_24 0.810 0.320 2.528 0.237 0.237 
D_25 1.600 0.452 3.537 0.468 0.468 
D_26 0.971 0.371 2.618 0.284 0.284 
D_27 1.098 0.343 3.205 0.321 0.321 
D_28 2.826 0.722 3.915 0.827 0.827 
D_29 1.740 0.490 3.554 0.509 0.509 
D_30 1.336 0.431 3.097 0.391 0.391 

Contrari 

D_31 2.253 0.572 3.942 0.659 0.659 
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D_32 0.841 0.323 2.605 0.246 0.246 
D_33 1.540 0.434 3.550 0.451 0.451 
D_34 2.449 0.642 3.812 0.717 0.717 
D_35 2.003 0.563 3.559 0.586 0.586 
D_36 1.824 0.531 3.433 0.534 0.534 
D_38 1.742 0.464 3.752 0.510 0.510

 Prova Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 
Sinonimi 0.318 0.055 5.821 0.536 0.536 Verbale 
Contrari 0.318 0.055 5.821 0.536 0.536 

Tabella 3: Item fit della CFA condotta sul subtest Abilità verbale. 

Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 
Variances

Verbale 1.000     0.000       0.000     1.000     1.000 

Residual Variances
Sinonimi 0.251 0.123 2.051 0.713 0.713
Contrari 0.016     0.028 0.565 0.183 0.183
Tabella 4: Varianza e varianza residua della CFA condotta sul subtest Abilità verbale. 

Nella soluzione fattoriale il chi quadrato è significativo (quindi si dovrebbe rifiutare l’ipotesi nulla 

che ci non ci siano altri fattori da estrarre), ma come è noto questa statistica è molto sensibile 

all’ampiezza campionaria. Gli altri indici CFI e TLI stimano l’inadeguatezza del modello nella 

popolazione e valori intorno a 1 indicano un buon fit; in questo caso queste due statistiche hanno 

dei valori intorno a 0,83 circa. L’RMSEA è inferiore a 0,6, quindi l’errore di approssimazione 

commesso è basso. Sia l’SRMR che l’WRMR sono superiori al loro cut-off di riferimento che è 

rispettivamente di 0,80 e 0,90. Nessun item ha un fit inadeguato (inferiore a |1,96|). 

Il modello teorico che viene testato può essere considerato confermato, anche se sembra evidente 

che alcuni aggiustamenti sono auspicabili in termini di monodimensionalità. 

SUBTEST 2: RAGIONAMENTO ASTRATTO 

Sul subtest 2 è stata condotta una CFA, al fine di testare il modello teorico ipotizzato, ovvero che 

due fattori di primo ordine di tipo unidimensionale (serie astratte e analogie astratte) saturano su un 

secondo fattore latente (astratto). La rappresentazione grafica del modello che viene testato è la 

seguente: 
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Figura 2: Rappresentazione grafica della struttura fattoriale teorica del subtest 2 – Ragionamento astratto. 

Anche in questo caso, come per il subtest 1, è stato necessario eliminare un item che mostrava una 

saturazione inadeguata. Quindi le tabelle successive riportano i risultati della CFA condotta sul 

subtest 2 senza l’item 56 (appartenente alla prova serie astratte) perché non adeguato. 

Dei tre modelli testati (congenerico, tau equivalente e forme parallele) il modello che mostra un 

miglior fit è quello tau equivalente (la varianza unica dei fattori di primo ordine viene vincolata ad 

essere uguale), per cui vengono presentati i dati solo di questo modello. 

Model fit 
Chi-Square (246.318, df =135) 

p-value = 0.0000 
CFI 0.809 
TLI 0.894 
RMSEA 0.051 
SRMR 0.121 
WRMR 1.147 
Tabella 5: Model fit della CFA condotta sul subtest Ragionamento astratto. 

Item fit 
Prova Item Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 

D_41 1.000 0.000 0.000 0.421 0.421 
D_42 1.639 0.416 3.943 0.690 0.690 
D_43 0.923 0.297 3.111 0.388 0.388 
D_44 1.725 0.442 3.903 0.726 0.726 
D_45 1.020 0.310 3.292 0.430 0.430 
D_46 1.627 0.429 3.795 0.685 0.685 
D_47 1.507 0.396 3.804 0.634 0.634 
D_48 1.417 0.402 3.524 0.596 0.596 
D_49 1.450 0.381 3.808 0.610 0.610 
D_50 1.145 0.347 3.303 0.482 0.482 
D_51 1.007 0.301 3.348 0.424 0.424 
D_52 1.171 0.317 3.699 0.493 0.493 
D_53 0.972 0.287 3.389 0.409 0.409 
D_54 1.620 0.427 3.790 0.682 0.682 
D_55 1.136 0.361 3.145 0.478 0.478 
D_57 1.108 0.337 3.292 0.466 0.466 
D_58 0.635 0.231 2.747 0.267 0.267 
D_59 0.607 0.295 2.056 0.256 0.256 

Serie 
astratte 

D_60 0.914 0.314 2.911 0.385 0.385
D_61 1.000 0.000 0.000 0.419 0.419 
D_62 1.624 0.347 4.677 0.681 0.681 
D_63 1.656 0.364 4.554 0.694 0.694 

*

Astratto

1

* *

Analogie 
astratte

D_61 D_62 …

1 *
*

Serie astratte

D_41 D_42 …

*
*

*

1
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D_64 1.263 0.285 4.438 0.529 0.529 
D_65 1.568 0.376 4.170 0.657 0.657 
D_66 1.314 0.308 4.265 0.551 0.551 
D_67 1.558 0.356 4.373 0.653 0.653 
D_68 1.251 0.282 4.442 0.524 0.524 
D_69 1.222 0.275 4.444 0.512 0.512 
D_70 0.815 0.222 3.677 0.342 0.342 
D_71 1.182 0.307 3.846 0.495 0.495 
D_72 1.869 0.429 4.353 0.783 0.783 
D_73 1.128 0.329 3.434 0.473 0.473 
D_74 1.169 0.305 3.836 0.490 0.490 
D_75 2.106 0.449 4.693 0.883 0.883 
D_76 1.765 0.403 4.378 0.740 0.740 
D_77 1.674 0.395 4.238 0.701 0.701 
D_78 0.911 0.289 3.152 0.382 0.382 
D_79 1.797 0.415 4.335 0.753 0.753 

Analogie 
astratte 

D_80 1.743 0.396 4.399 0.730 0.730

 Prova Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 
Serie 

astratte 
0.360 0.070 5.112 0.855 0.855 Astratto 

Analogie 
astratte  

0.360 0.070 5.112 0.855 0.855 

Tabella 6: Item fit della CFA condotta sul subtest Ragionamento astratto. 

Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 
Variances

Astratto 1.000 0.000 0.000 1.000 1.000 

Residual Variances
Serie astratte 0.048    0.059      0.814    0.269    0.269

Analogie 
astratte  

0.046    0.054      0.855    0.263    0.263

Tabella 7: Varianza e varianza residua della CFA condotta sul subtest Ragionamento astratto. 

Gli indici di fit del modello inerenti alla struttura fattoriale per la prova “Ragionamento astratto” 

mostrano dei risultati diversi. Il chi quadrato è significativo, ma data la sua nota sensibilità 

all’ampiezza campionaria, si preferisce prendere in considerazione gli altri model fit. L’RMSEA è 

pari a 0,051, quindi l’errore di approssimazione è basso. Tuttavia gli indici CFI e TLI presentano 

valori inferiori a 0,90, mentre sia l’SRMR che WRMR superano le rispettive soglie, di 0,80 e 0,90. 

Il modello teorico ha una struttura unidimensionale abbastanza complessa, inoltre è stato necessario 

eliminare l’item 56 della prova serie astratte, perché mostrava un item fit inadeguato.  

SUBTEST 3: RAGIONAMENTO LOGICO-ARITMETICO 

Infine, anche sul subtest 3 viene condotta una CFA, al fine di testare il modello teorico ipotizzato, 

ovvero che due fattori di primo ordine di tipo unidimensionale (serie numeriche e problemi) 

saturano su un secondo fattore latente (numeri).  
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La rappresentazione grafica del modello che viene testato è la seguente: 

Figura 3: Rappresentazione grafica della struttura fattoriale teorica del subtest 3 – Ragionamento logico-aritmetico. 

A differenza dei precedenti subtest, nessun item mostra saturazioni inadeguate, per cui nessuno di 

esso viene eliminato. Come per il subtest 2, dei tre modelli testati il modello che mostra un miglior 

fit è quello tau equivalente, quindi vengono presentati i dati solo di questo modello.

Model fit 
Chi-Square (237.944, df = 139) 

p-value = 0.0000 
CFI 0.938 
TLI 0.958 
RMSEA 0.048 
SRMR 0.105 
WRMR 1.099 
Tabella 8: Model fit della CFA condotta sul subtest Ragionamento logico-aritmetico. 

Item fit 
 Item Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 

D_81 1.000 0.000 0.000 0.911 0.911 
D_82 0.630 0.093 6.773 0.574 0.574 
D_83 0.620 0.103 6.032 0.565 0.565 
D_84 0.770 0.122 6.288 0.701 0.701 
D_85 0.622 0.094 6.654 0.567 0.567 
D_86 0.787 0.112 7.007 0.717 0.717 
D_87 0.677 0.104 6.538 0.617 0.617 
D_88 0.773 0.116 6.683 0.705 0.705 
D_89 0.621 0.100 6.203 0.566 0.566 
D_90 0.688 0.104 6.638 0.627 0.627 
D_91 0.912 0.124 7.331 0.831 0.831 
D_92 0.827 0.120 6.903 0.754 0.754 
D_93 0.850 0.117 7.266 0.775 0.775 
D_94 0.795 0.111 7.188 0.725 0.725 
D_95 0.655 0.101 6.470 0.597 0.597 
D_96 0.742 0.112 6.636 0.677 0.677 
D_97 0.683 0.111 6.175 0.622 0.622 
D_98 0.608 0.099 6.121 0.554 0.554 
D_99 0.642 0.110 5.836 0.585 0.585 

Serie 
numeriche 

D_100 0.675 0.110 6.122 0.615 0.615
 D_101 1.000 0.000 0.000 0.594 0.594 

*

Numerico 

1

* *

Problemi  

D_101 D_102 …

1 *
*

Serie 
numeriche 

D_81 D_82 …

*
*

*

1
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D_102 0.985 0.135 7.274 0.585 0.585 
D_103 0.677 0.134 5.055 0.402 0.402 
D_104 1.038 0.132 7.834 0.616 0.616 
D_105 1.149 0.136 8.455 0.682 0.682 
D_106 1.180 0.134 8.791 0.701 0.701 
D_107 1.137 0.150 7.591 0.675 0.675 
D_108 1.051 0.128 8.209 0.624 0.624 
D_109 1.271 0.150 8.471 0.754 0.754 
D_110 1.519 0.167 9.096 0.902 0.902 
D_111 1.548 0.166 9.329 0.919 0.919 
D_112 0.857 0.135 6.329 0.509 0.509 
D_113 1.207 0.154 7.825 0.717 0.717 
D_114 1.294 0.146 8.894 0.768 0.768 
D_115 0.869 0.144 6.014 0.516 0.516 
D_116 0.854 0.127 6.750 0.507 0.507 
D_117 0.825 0.162 5.101 0.490 0.490 
D_118 0.687 0.150 4.580 0.408 0.408 
D_119 0.434 0.153 2.839 0.258 0.258 

Problemi

D_120 0.806 0.215 3.742 0.478 0.478 

 Prova Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 
Serie 

numeriche 
0.574    0.056     10.317    0.629    0.629

Numerico 
Problemi  0.574    0.056     10.317    0.629    0.629

Tabella 9: Item fit della CFA condotta sul subtest Ragionamento logico-aritmetico. 

Estimates S.E. Est./S.E. Std StdYX 
Variances

Numerico  1.000     0.000       0.000     1.000     1.000 

Residual Variances
Serie 

numeriche 
0.502 0.173      2.901    0.604    0.604

Problemi  0.023     0.058      0.404    0.067    0.067

Tabella 10: Varianza e varianza residua della CFA condotta sul subtest Ragionamento logico-aritmetico.

La struttura fattoriale “Ragionamento logico - aritmetico” risulta monodimensionale. 

Il chi quadrato è significativo, tuttavia ad esso si preferisce considerare gli altri indici di fit, per la 

sua eccessiva sensibilità all’ampiezza campionaria. Gli indici CFI e TLI stimano l’inadeguatezza 

del modello nella popolazione e presentano valori intorno a 1 che indicano un buon fit. L’RMSEA è 

inferiore a 0,05 quindi l’errore di approssimazione è minimo. Gli unici indici di fit che risultano 

inadeguati sono l’SRMR e l’WRMR, che superano la loro soglia di riferimento (0,80 e 0,90). Il 

modello teorico  testato (vedi Figura 3) viene confermato. 

5.3.2.b. Attendibilità 

Per studiare l’attendibilità viene calcolata il coefficiente alfa di Cronbach, per studiare la 

attendibilità generale del test in termini di coerenza interna, e il coefficiente di correlazione item-

totale corretto per studiare l’attendibilità del singolo item. Quanto più il valore di alfa tende ad 1, 
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tanto più il test è attendibile, mentre il coefficiente di correlazione item-totale superiore a 0,20, 

indica buona attendibilità del singolo item.  

Tutte le analisi sono condotte sui singoli fattori di primo ordine che sono stati identificati nella 

CFA, e che risultano essere monodimensionali.  

SUBTEST 1: ABILITA’ VERBALE

Sulla base dei risultati della CFA condotta sul subtest 1, è stata studiata l’attendibilità del test e 

degli item, che sono risultati essere unidimensionali. I risultati emersi sono riportati di seguito. 

Item 
Scale 
Mean if 
Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted
(*) 

D_1 14,7492 24,6595 ,1518 ,7649 
D_2 14,8071 24,4401 ,1555 ,7646 
D_3 14,7395 24,7610 ,1182 ,7656 
D_4 14,8650 24,4140 ,1213 ,7662 
D_5 15,2765 23,3749 ,2812 ,7596 
D_6 15,2444 23,3917 ,2753 ,7599 
D_7 15,2347 23,5802 ,2350 ,7621 
D_8 15,3569 23,3593 ,2982 ,7587 
D_9 15,3248 22,8329 ,4074 ,7527 
D_10 15,3987 23,2534 ,3349 ,7568 
D_11 15,5498 24,1064 ,2001 ,7632 
D_13 15,2926 23,8657 ,1785 ,7651 
D_14 14,7717 24,4155 ,2174 ,7631 
D_15 15,4148 23,7080 ,2361 ,7618 
D_19 15,4469 23,9060 ,2009 ,7634 
D_20 15,4791 24,0375 ,1814 ,7642 
D_21 15,3730 23,9249 ,1771 ,7649 
D_22 15,5080 23,9862 ,2074 ,7630 
D_23 14,9421 23,3644 ,3522 ,7563 
D_24 15,5402 24,2814 ,1464 ,7654 
D_25 15,3537 23,3003 ,3105 ,7580 
D_26 15,4855 24,2248 ,1380 ,7661 
D_27 15,1608 23,7870 ,1930 ,7643 
D_28 15,0000 22,6581 ,4895 ,7490 
D_29 15,1640 23,2472 ,3074 ,7581 
D_30 15,3794 23,6685 ,2351 ,7619 
D_31 15,1672 22,6429 ,4386 ,7508 
D_32 15,2058 24,0736 ,1319 ,7677 
D_33 15,2315 23,4107 ,2708 ,7601 
D_34 15,3055 22,4451 ,4899 ,7481 
D_35 15,2379 22,8464 ,3923 ,7534 
D_36 15,4887 23,4571 ,3308 ,7574 
D_38 15,3473 23,1500 ,3423 ,7563 
(*) In grassetto vengono indicati gli item inadegua ti (con correlazioni item-totali corrette < 0.20) 
Tabella 11: Correlazione item-totale corretta per gli item del Subtest 1- Abilità verbale. 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 311 
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N of Items = 33 
Alpha =,7661 

Il livello dell’alfa è abbastanza buono, quindi il subtest è attendibile. Tuttavia 11 item su 33 

presentano coefficienti di correlazione item-totale corretti inadeguati, ovvero misurano male il 

costrutto latente. In questa fase, si decide di mantenere tali item e si rimanda ai risultati della TRI 

per eventuali eliminazioni. 

SUBTEST 2: RAGIONAMENTO ASTRATTO 

È stata studiata l’attendibilità del test e degli item che sono risultati essere unidimensionali. I 

risultati emersi sono riportati di seguito.  

Item 
Scale 
Mean if 
Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted
(*) 

D_41 25,5852 35,4242 ,2091 ,8411 
D_42 25,5498 35,3902 ,2911 ,8400 
D_43 25,6849 34,9584 ,2374 ,8407 
D_44 25,6238 34,4935 ,4112 ,8369 
D_45 25,6238 35,1838 ,2317 ,8407 
D_46 25,6399 34,4763 ,3921 ,8372 
D_47 25,7621 33,9303 ,4047 ,8364 
D_48 25,8617 33,6808 ,4100 ,8361 
D_49 25,7814 33,9391 ,3924 ,8367 
D_50 25,8071 34,2207 ,3271 ,8386 
D_51 25,9293 34,2982 ,2860 ,8399 
D_52 25,8617 34,0292 ,3459 ,8380 
D_53 26,0096 34,2741 ,2867 ,8399 
D_54 26,0161 33,3255 ,4551 ,8346 
D_55 25,8135 34,3006 ,3098 ,8391 
D_57 26,0450 34,1528 ,3096 ,8392 
D_58 26,3633 35,6256 ,1133 ,8432 
D_59 26,2605 35,2319 ,1564 ,8430 
D_60 26,1415 34,5025 ,2613 ,8406 
D_61 25,6270 35,1249 ,2436 ,8404 
D_62 25,5916 34,8746 ,3623 ,8383 
D_63 25,6238 34,6225 ,3774 ,8377 
D_64 25,6849 34,4939 ,3403 ,8382 
D_65 25,6431 34,4625 ,3913 ,8372 
D_66 25,7524 34,1224 ,3717 ,8373 
D_67 25,7074 34,0012 ,4292 ,8359 
D_68 25,7363 34,3238 ,3402 ,8382 
D_69 25,7170 34,4939 ,3168 ,8388 
D_70 25,9550 34,5399 ,2416 ,8413 
D_71 25,8971 33,9829 ,3467 ,8380 
D_72 25,5788 34,8446 ,4003 ,8378 
D_73 25,5723 35,6327 ,1611 ,8418 
D_74 26,3891 35,3288 ,2097 ,8411 
D_75 25,5370 35,3462 ,3584 ,8394 
D_76 25,9196 33,7258 ,3891 ,8367 
D_77 25,8553 33,5242 ,4411 ,8351 
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D_78 26,2315 34,6430 ,2620 ,8403 
D_79 25,9839 33,5514 ,4145 ,8359 
D_80 25,5756 35,0257 ,3504 ,8387 
(*) In grassetto vengono indicati gli item inadegua ti (con correlazioni item-totali corrette < 0.20) 
Tabella 12: Correlazione item-totale corretta per gli item del Subtest 2 – Ragionamento astratto.

Reliability Coefficients 
N of Cases = 311 
N of Items = 39 
Alpha =,8422 

Il livello dell’alfa è adeguato, quindi il subtest è buono per quanto riguarda l’attendibilità intesa 

come coerenza interna. Solo 3 item su 39 presentano coefficienti di correlazione item-totale corretti 

inadeguati (inferiori a 0,20), tuttavia come nel caso del subtest 1, in questa fase si decide di 

mantenerli nelle analisi successive. 

SUBTEST 3: RAGIONAMENTO LOGICO-ARITMETICO 

Tutti gli item contenuti nel subtest 3 risultano essere monodimensionali, come confermato dalla 

CFA condotta. Il subtest è stato quindi sottoposto allo studio dell’attendibilità. I risultati emersi 

sono riportati di seguito.  

Item 
Scale 
Mean if 
Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted
(*) 

D_81 20,6174 63,8821 ,2452 ,8967 
D_82 20,8296 61,8322 ,3658 ,8951 
D_83 20,7010 63,0038 ,2784 ,8961 
D_84 20,7170 62,5713 ,3440 ,8954 
D_85 20,7653 62,4512 ,3132 ,8957 
D_86 20,8650 61,0591 ,4601 ,8937 
D_87 20,9839 61,1385 ,4020 ,8946 
D_88 20,8746 61,0713 ,4526 ,8938 
D_89 20,9035 61,6487 ,3561 ,8952 
D_90 20,8746 61,4326 ,3998 ,8946 
D_91 20,8296 60,7612 ,5316 ,8927 
D_92 20,9518 60,4396 ,5066 ,8929 
D_93 20,9003 60,6191 ,5041 ,8930 
D_94 20,9035 60,7971 ,4769 ,8934 
D_95 20,9614 61,1082 ,4117 ,8944 
D_96 21,0965 60,5584 ,4660 ,8935 
D_97 21,0418 60,9112 ,4226 ,8942 
D_98 21,0450 61,1657 ,3887 ,8948 
D_99 21,1511 61,0061 ,4097 ,8944 
D_100 20,9678 61,0570 ,4169 ,8943 
D_101 20,9743 61,0509 ,4161 ,8943 
D_102 20,9260 61,2364 ,4054 ,8945 
D_103 20,9839 62,0933 ,2746 ,8966 
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D_104 21,0611 60,9672 ,4134 ,8944 
D_105 21,0547 60,6776 ,4522 ,8938 
D_106 21,1608 60,4837 ,4801 ,8933 
D_107 21,1383 60,6937 ,4498 ,8938 
D_108 21,2251 61,0524 ,4167 ,8943 
D_109 21,1543 60,6987 ,4507 ,8938 
D_110 21,2701 60,0494 ,5723 ,8919 
D_111 21,2765 60,1878 ,5558 ,8922 
D_112 21,1768 61,6041 ,3339 ,8957 
D_113 21,2572 60,7272 ,4715 ,8935 
D_114 21,2347 60,3867 ,5105 ,8928 
D_115 21,3087 62,0592 ,3040 ,8960 
D_116 21,3505 62,1122 ,3143 ,8958 
D_117 21,4502 62,7967 ,2694 ,8962 
D_118 21,3955 62,6979 ,2480 ,8966 
D_119 21,4277 63,3746 ,1542 ,8977 
D_120 21,5177 63,3860 ,2262 ,8966 
(*) In grassetto vengono indicati gli item inadegua ti (con correlazioni item-totali corrette < 0.20) 
Tabella 13: Correlazione item-totale corretta per gli item del Subtest 3 – Ragionamento logico-aritmetico. 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 311 
N of Items = 40 
Alpha =,8969 

Il livello dell’alfa è molto buono, quindi il subtest è adeguato per quanto riguarda l’attendibilità 

intesa come coerenza interna. Solo 1 item su 40 presenta un coefficiente di correlazione item-totale 

corretto inadeguato, ovvero misura male il costrutto latente, che però anche in questo caso viene 

mantenuto nelle analisi successive. In termini di attendibilità il subtest 3 è il migliore della batteria.  

5.3.2.c. Analisi secondo la Teoria della Risposta all’Item 

Su ogni fattore di primo ordine identificato per ciascuna delle tre dimensione, vengono condotte le 

analisi ispirandosi alla TRI. Le analisi vengono mantenute separate per ognuno di essi, perché come 

confermato dalle CFA condotte, la unidimensionalità è garantita all’interno delle singole prove che 

coincidono con i  fattori di primo ordine. 

Sono stati applicati i tre modelli logistici della TRI (1PL, 2PL e 3PL), e per ognuno di essi vengono 

riportati una serie di model fit e item fit. 

I model fit sono rappresentati dal Total Information Function (TIF), dalla marginal reliability e dal  

-2loglikelihood.  

L’item fit invece viene valutato dall’indice S-Q2 (e sua significatività) che si distribuisce come un 

chi quadrato. Valori significativi indicano che l’item non è consistente con il modello considerato, 

viceversa valori non significativi indicano che l’item si adatta al modello considerato. 
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SUBTEST 1: ABILITA’ VERBALE 

SINONIMI 

1PL - SINONIMI 

Item a 
(stimata) 

b 
(stimata) 

c 
(stimato) 

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

1 0,875 -4,170 0 0,149 (-3,0) 3,89 6 0,692 
2 0,875 -2,930 0 0,191 (-3,0/-2,8) 7,47 6 0,280 
3 0,875 -4,550 0 0,125 (-3,0) 7,4 5 0,193 
4 0,875 -2,250 0 0,191 (-2,4/-2,2) 22,7 7 0,002 
5 0,875 0,329 0 0,191 (0,2/0,4) 11,4 8 0,180 
6 0,875 0,157 0 0,191 (0,0/0,2) 4,99 8 0,759 
7 0,875 0,106 0 0,191 (0,0/0,2) 31,7 8 0,000 
8 0,875 0,774 0 0,191 (0,8) 6,62 8 0,578 
9 0,875 0,593 0 0,191 (0,6) 12,6 8 0,126 
10 0,875 1,020 0 0,191 (1,0) 7,58 8 0,476 
11 0,875 2,130 0 0,191 (2,0/2,2) 14,6 8 0,067 
13 0,875 0,416 0 0,191 (0,4) 13,3 8 0,102 
14 0,875 -3,550 0 0,181 (-3,0) 6,74 6 0,346 
15 0,875 1,120 0 0,191 (1,0/1,2) 12,4 8 0,134 
19 0,875 1,330 0 0,191 (1,2/1,4) 6,7 9 0,668 
20 0,875 1,550 0 0,191 (1,4/1,6) 10 9 0,350 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 3,082 (per theta pari a 0,6) 
Marginal reliability =  0,6436 
-2loglikelihood =  1265,2 

2PL – SINONIMI 

Item a 
(stimata) 

b 
(stimata) 

c 
(stimato) 

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

1 1,280 -3,120 0 0,407 (-3,0) 4,39 4 0,356 
2 1,150 -2,390 0 0,329 (-2,4) 6,55 5 0,256 
3 1,250 -3,460 0 0,360 (-3,0) 5,72 3 0,126 
4 0,247 -7,060 0 0,12 (-3,0/-2,8) 7,96 8 0,437 
5 1,100 0,275 0 0,301 (0,2) 12,1 6 0,060 
6 0,770 0,173 0 0,148 (0,0/0,2) 4,74 7 0,692 
7 0,571 0,154 0 0,081 (-0,8/0,4) 27,1 8 0,001 
8 0,916 0,747 0 0,210 (0,8) 6,44 7 0,489 
9 1,650 0,385 0 0,684 (0,4) 3,45 6 0,751 
10 1,250 0,793 0 0,389 (0,8) 6,91 7 0,438 
11 0,845 2,190 0 0,179 (2,2) 14,7 7 0,040 
13 0,515 0,652 0 0,066 (0,4/1,0) 6,77 7 0,453 
14 1,660 -2,290 0 0,683 (-2,2) 3,28 4 0,512 
15 1,110 0,942 0 0,307 (1,0) 13,6 7 0,059 
19 0,712 1,570 0 0,127 (1,6) 5,58 8 0,694 
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20 0,655 1,960 0 0,107 (1,8/2,2) 7,87 8 0,446 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function =  3.546 (per theta pari a 0,6) 
Marginal reliability =  0,6810 
-2loglikelihood =  1228,7 

3PL - SINONIMI 

Item a 
(stimata) 

b 
(stimata) 

c 
(stimato) 

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

1 1,110 -2,430 0,168 0,623 (-2,4) 4,38 2 0,112 
2 0,612 -2,370 0,168 0,195 (-2,2) 6,99 4 0,136 
3 1,110 -2,650 0,168 0,639 (-2,6) 2,54 1 0,111 
4 0,247 -3,640 0,190 0,031 (-3,0 /-2,8) 10,7 6 0,098 
5 1,990 0,849 0,275 1,663 (1,0) 6,41 6 0,379 
6 0,475 0,717 0,152 0,121 (0,8/1,0) 5,8 7 0,563 
7 0,369 0,889 0,168 0,071 (1,0/1,4) 29,3 8 0,000 
8 1,160 1,340 0,239 0,606 (1,4) 7,47 6 0,280 
9 7,470 0,536 0,142 27,767 (0,6) 3,8 4 0,434 
10 1,480 0,929 0,125 1,250 (1,0) 7,67 5 0,175 
11 2,020 1,970 0,130 2,285 (2,0) 18,5 8 0,018 
13 0,976 1,490 0,318 0,368 (1,8) 6,59 8 0,581 
14 1,460 -1,860 0,149 1,150 (-1,8) 2,24 2 0,326 
15 1,650 1,110 0,156 1,457 (1,2) 9,59 6 0,143 
19 4,990 1,710 0,230 10,840 (1,8) 6,18 6 0,403 
20 6,470 1,680 0,199 15,443 (1,8) 5,94 6 0,430 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function =  31,988 (per theta pari a 0,6) 
Marginal reliability = 0,6398 
-2loglikelihood =  1174,1 

Confronto dei tre modelli della prova SINONIMI 

Modelli 
Confrontati

- 2loglikelihood Chi 
quadrato 

Parameters 
free 

Df Sign. (*) 

1PL 1265,2 36,5 17 15 0,001
2PL 1228,7 32

1PL 1265,2 91,1 17 31 0,000
3PL 1174,1 48

2PL 1228,7 54,6 32 16 0,000
3PL 1174,1 48
(*) in grassetto i passaggi significativi allo 0,01% 
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I risultati emersi applicando i tre modelli logistici per item dicotomici alla prova sinonimi 

evidenziano che il modello che meglio si adatta meglio ai dati è il modello logistico a tre parametri 

(3PL).  

Dai risultati emerge infatti che anche il passaggio dal modello a due parametri a quello a tre 

parametri è significativo (quindi vi è un miglioramento dell’adattamento del modello ai dati). Il 

livello di marginal reliability è nel 3PL di poco inferiore rispetto a quello del 2PL (0,6398 vs 

0,6810); la Funzione Informativa del Test (TIF) nel 3PL risulta molto elevata (pari a 31,988) e 

nettamente superiore  rispetto a quella del 1PL e del 2PL per la stessa regione di theta pari a 0,6. 

Il guessing è per 12 item compreso tra 0,10 e 0.20, per due item compreso tra 0,20 e 0,30 e per 

l’item 13 addirittura superiore a 0,30 (c = 0,318). Nel 3PL vi è solo un item non consistente con il 

modello ipotizzato, ed è l’item 7 il quale mostra avere poco potere discriminante. Tale item risulta 

essere non consistente con il modello ipotizzato anche nel 1PL e 2PL. 

CONTRARI

1PL - CONTRARI 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. 
(*) 

21 0,981 0,824 0 0,241 (0,8) 18,4 10 0,049 
22 0,981 1,630 0 0,241 (1,6) 17,2 10 0,070 
23 0,981 -1,460 0 0,240 (-1,4) 8,53 11 0,665 
24 0,981 1,860 0 0,240 (1,8/2,0) 13 10 0,224 
25 0,981 0,724 0 0,240 (0,6/0,8) 8,8 10 0,551 
26 0,981 1,470 0 0,240 (1,4/1,6) 8,71 10 0,560 
27 0,981 -0,227 0 0,241 (-0,2) 27 10 0,003 
28 0,981 -1,090 0 0,240 (-1,2/-1,0) 14,2 11 0,222 
29 0,981 -0,211 0 0,241 (-0,2) 10,4 10 0,406 
30 0,981 0,858 0 0,240 (0,8) 8,27 10 0,602 
31 0,981 -0,195 0 0,241 (-0,2) 17,8 10 0,058 
32 0,981 -0,007 0 0,241 (0,0) 14,4 9 0,109 
33 0,981 0,118 0 0,240 (0,0/0,2) 8,18 9 0,516 
34 0,981 0,480 0 0,240 (0,4/0,6) 16,5 10 0,086 
35 0,981 0,150 0 0,240 (0,2) 10,2 10 0,423 
36 0,981 1,500 0 0,240 (1,4/1,6) 18,4 10 0,049 
38 0,981 0,691 0 0,240 (0,6/0,8) 10,7 10 0,381 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 4,485 (per theta pari a 0,4) 
Marginal reliability = 0,7429 
-2loglikelihood =  2642,5 
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2PL - CONTRARI 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

21 0,456 1,520 0 0,052 (1,2/1,8) 7,96 11 0,717 
22 0,825 1,850 0 0,170 (1,8) 16,7 9 0,054 
23 1,570 -1,080 0 0,611 (-1,2) 13,9 9 0,126 
24 0,419 3,850 0 0,043 (3,0) 11,2 10 0,342 
25 0,765 0,856 0 0,146 (0,8/1,0) 8,06 9 0,528 
26 0,613 2,140 0 0,094 (2,0/2,2) 9,39 10 0,496 
27 0,689 -0,330 0 0,118 (-0,4/-0,2) 21,6 9 0,010 
28 2,290 -0,651 0 1,310 (-0,6) 3,94 6 0,685 
29 1,030 -0,213 0 0,263 (-0,2) 13,2 9 0,154 
30 0,760 1,030 0 0,144 (1,0/1,2) 7,77 9 0,557 
31 1,410 -0,144 0 0,499 (-0,2) 12,7 8 0,123 
32 0,584 -0,051 0 0,085 (-0,2/0,2) 11,4 10 0,327 
33 0,914 0,110 0 0,208 (0,0/0,2) 9,53 9 0,390 
34 1,580 0,370 0 0,624 (0,4) 7,86 7 0,345 
35 1,150 0,132 0 0,333 (0,2) 8,03 8 0,431 
36 1,280 1,250 0 0,406 (1,2) 13,1 8 0,108 
38 0,959 0,693 0 0,299 (0,6/0,8) 10 9 0,350 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 5,328 (per theta pari a –0,4) 
Marginal reliability = 0,7644 
-2loglikelihood =  2575,3 

3PL – CONTRARI 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

21 0,306 2,080 0,106 0,055 (2,2/2,6) 6,91 9 0,646 
22 0,882 1,760 0,099 0,466 (1,8) 15,7 9 0,073 
23 0,941 -0,975 0,091 0,536 (-0,8) 13,4 7 0,063 
24 0,412 3,710 0,102 0,088 (3,0) 11,4 9 0,249 
25 0,535 1,130 0,097 0,171 (1,4) 8,01 8 0,432 
26 0,456 2,400 0,087 0,127 (2,4/2,6) 9,48 9 0,394 
27 0,403 0,023 0,114 0,094 (0,2/0,4) 22,3 9 0,008 
28 1,480 -0,574 0,069 1,358 (-0,6) 4,22 5 0,518 
29 0,624 -0,055 0,075 0,240 (0,2) 12,6 8 0,126 
30 0,539 1,280 0,093 0,175 (1,4) 7,69 8 0,464 
31 0,900 -0,001 0,080 0,498 (0,0) 12,6 7 0,082 
32 0,336 0,380 0,108 0,066 (0,4/0,8) 10,4 9 0,319 
33 0,555 0,313 0,079 0,191 (0,4) 8,85 7 0,264 
34 1,120 0,494 0,072 0,780 (0,6) 7,46 7 0,383 
35 0,735 0,296 0,077 0,339 (0,4) 8,17 7 0,318 
36 1,150 1,270 0,072 0,820 (1,4) 10,5 7 0,162 
38 0,671 0,904 0,089 0,272 (1,0) 9,82 8 0,278 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 
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Total Information Function = 4,488 (per theta pari a –0,6) 
Marginal reliability = 0,7435 
-2loglikelihood =  2602,7 

Confronto dei tre Modelli della prova CONTRARI 

Modelli 
Confrontati

- 2loglikelihood Chi 
quadrato 

Parameters 
free 

Df Sign. (*) 

1PL 2642,5 67,2 18 16 0,000
2PL 2575,3 34

1PL 2642,5 39,8 18 33 0,193
3PL 2602,7 51

2PL 2575,3 -27,4 34 17 ----
3PL 2602,7 51
(*) in grassetto i passaggi significativi allo 0,01%  

Alla prova contrari sono stati applicati i tre modelli logistici per item dicotomici ispirati alla TRI. 

Dai risultati presentati il modello che meglio si adatta ai dati è il modello logistico a due parametri 

(2PL). Infatti, il confronto tra i tre modelli evidenzia che il passaggio dal modello a un parametro al 

modello a due parametri è significativo (quindi vi è un miglioramento dell’adattamento del modello 

ai dati), mentre il passaggio dal 2PL al 3PL genera un chi quadrato addirittura negativo, e quindi 

peggiora notevole il model fit. Il livello di marginal reliability nel 2PL è pari a 0,7644 (più alto fra i 

tre modelli), così come la Funzione Informativa del Test (TIF) che risulta pari a 5,328 per theta = –

0,4. Esaminando il parametro guessing stimato nel 3PL, emerge che per tutti gli item è compreso tra 

0,069 e 0,114. Nessun item nel 2PL mostra un item fit inadeguato. 

SUBTEST 2: RAGIONAMENTO ASTRATTO 

SERIE ASTRATTE 

1PL – SERIE ASTRATTE 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

41 0,985 -2,760 0 0,243 (-2,8) 22,8 11 0,019 
42 0,985 -3,380 0 0,234 (-3,0) 6,26 10 0,793 
43 0,985 -1,760 0 0,243 (-1,8) 29,4 11 0,002 
44 0,985 -2,300 0 0,242 (-2,4/-2,2) 13,9 11 0,239 
45 0,985 -2,300 0 0,242 (-2,4/-2,2) 12,3 11 0,342 
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46 0,985 -2,140 0 0,242 (-2,2) 10,1 11 0,521 
47 0,985 -1,240 0 0,243 (-1,2) 14,9 11 0,187 
48 0,985 -0,679 0 0,242 (-0,8/-0,6) 9,81 11 0,548 
49 0,985 -1,120 0 0,242 (-1,2/-1,0) 20,4 11 0,040 
50 0,985 -0,975 0 0,243 (-1,0) 10,1 11 0,521 
51 0,985 -0,336 0 0,242 (-0,4) 8,77 11 0,643 
52 0,985 -0,679 0 0,242 (-0,6) 7,53 11 0,755 
53 0,985 0,057 0 0,242 (0,0) 9,7 11 0,558 
54 0,985 0,089 0 0,242 (0,0/0,2) 14,3 11 0,217 
55 0,985 -0,939 0 0,242 (-1,0) 7,78 11 0,733 
57 0,985 0,230 0 0,243 (0,2) 13,9 11 0,239 
58 0,985 2,210 0 0,243 (2,2) 23,1 9 0,006 
59 0,985 1,400 0 0,243 (1,4) 21,6 10 0,017 
60 0,985 0,717 0 9,242 (0,8) 10,6 10 0,390 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 4,364 (per theta pari a -1) 
Marginal reliability = 0,7330 
-2loglikelihood = 2398,2 

2PL – SERIE ASTRATTE 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

41 0,730 -3,510 0 0,129 (-3,0) 19 10 0,040 
42 1,370 -2,670 0 0,471 (-2,6) 5,14 7 0,643 
43 0,626 -2,540 0 0,098 (-2,6/-2,4) 24,9 11 0,009 
44 1,910 -1,540 0 0,913 (-1,6) 7,44 8 0,490 
45 0,785 -2,750 0 0,154 (-2,8/-2,6) 9,79 10 0,459 
46 1,560 -1,590 0 0,609 (-1,6) 5,82 8 0,667 
47 1,370 -0,998 0 0,471 (-1,0) 14,9 10 0,136 
48 1,120 -0,623 0 0,315 (-0,6) 9,4 10 0,495 
49 1,550 -0,847 0 0,597 (-0,8) 19,6 9 0,021 
50 0,757 -1,190 0 0,143 (-1,4/-1,0) 9,98 10 0,442 
51 0,830 -0,385 0 0,172 (-0,4) 7,86 11 0,726 
52 0,990 -0,679 0 0,244 (-0,8/-0,6) 6,75 10 0,749 
53 0,756 0,068 0 0,143 (0,0/0,2) 9,48 10 0,487 
54 1,950 0,055 0 0,947 (0,0) 4,64 8 0,795 
55 0,984 -0,941 0 0,242 (-1,0) 8,39 10 0,591 
57 0,977 0,229 0 0,238 (0,2) 13,8 10 0,182 
58 0,444 4,340 0 0,045 (3,0) 8,5 10 0,580 
59 0,593 2,110 0 0,088 (2,0/2,2) 12,1 10 0,278 
60 0,692 0,941 0 0,120 (1,0) 6,89 10 0,736 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 5,571 (per theta pari a –1,2) 
Marginal reliability = 0,7481 
-2loglikelihood = 2341,3 
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3PL – SERIE ASTRATTE 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

41 0,469 -2,940 0,193 0,110 (-2,6) 20,5 9 0,015 
42 0,824 -2,510 0,168 0,352 (-2,4) 5,16 6 0,523 
43 0,388 -1,970 0,196 0,075 (-1,6) 25,6 10 0,004 
44 1,240 -1,350 0,160 0,814 (-1,2) 7,24 6 0,299 
45 0,458 -2,440 0,185 0,106 (-2,2/-2,0) 9,39 9 0,402 
46 1,000 -1,380 0,149 0,538 (-1,2) 6,06 7 0,533 
47 0,906 -0,734 0,146 0,448 (-0,6) 15,5 9 0,078 
48 0,771 -0,261 0,164 0,312 (0,0) 9,19 9 0,420 
49 0,912 -0,716 0,101 0,497 (-0,6) 19,8 9 0,019 
50 0,513 -0,642 0,190 0,132 (-0,4/-0,2) 11,7 10 0,306 
51 0,706 0,249 0,224 0,231 (0,4/0,6) 7,45 10 0,682 
52 0,794 -0,132 0,218 0,300 (0,0) 6,03 9 0,737 
53 0,531 0,441 0,127 0,159 (0,6/0,8) 9,84 10 0,455 
54 1,350 0,196 0,081 1,119 (0,2) 5,33 7 0,620 
55 0,641 -0,545 0,174 0,212 (-0,4/-0,2) 7,91 9 0,543 
57 0,735 0,534 0,128 0,302 (0,6/0,8) 13,9 9 0,126 
58 1,470 2,200 0,104 1,270 (2,2) 6,17 9 0,723 
59 1,980 1,570 0,171 2,030 (1,6) 9,41 9 0,400 
60 0,859 1,250 0,190 0,368 (1,4) 6,89 9 0,649 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 5,198 (per theta pari a 1,6) 
Marginal reliability = 0,7748 
-2loglikelihood = 2333,5 

Confronto dei tre Modelli della prova SERIE ASTRATTE 

Modelli 
Confrontati 

- 2loglikelihood Chi 
quadrato 

Parameters 
free 

Df Sign. (*) 

1PL 2398,2 56,9 20 18 0,000
2PL 2341,3 38

1PL 2398,2 64,7 20 37 0,003
3PL 2333,5 57

2PL 2341,3 7,8 38 19 0,989
3PL 2333,5 57
(*) in grassetto i passaggi significativi allo 0,01%  

Alla prova serie astratte sono stati applicati i tre modelli logistici della TRI. Sulla base dei risultati, 

si può sostenere che il modello che meglio si adatta ai dati è il modello logistico a due parametri 
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(2PL). Solo i passaggi dal 1PL al 2PL e dal 1PL al 3PL sono significativi (migliorano quindi il fit), 

mentre il passaggio dal 2PL al 3PL risulta non significativo. Il livello di marginal reliability nel 2PL 

è uguale a 0,7481 (inferiore al 3PL dove è pari a 0,7748). La TIF nel 2PL risulta pari a 5,571 per il 

livello di theta pari a –1,2, mentre nel 3PL è pari a 5,198, ma per theta = 1,6. Da notare che anche 

nel 1PL la TIF è massima per il livello di theta di –1, quindi una regione più vicina a quella del 2PL 

che non a quella del 3PL. 

Esaminando il guessing stimato nel 3PL emerge che per 17 item è inferiore a 0,2 e mentre per 2 

item è compreso tra 0,2 e 0,224. 

L’item 43 nel 2PL mostra un item fit al limite, che a mio avviso può essere considerato non 

significativo (p=0,009), mentre per lo stesso item nel 3PL l’item fit peggiora diventando inadeguato 

(p=0,004).  

ANALOGIE ASTRATTE 

1PL - ANALOGIE ASTRATTE 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

61 1,15 -2,01 0 0,332 (-2,0) 22,8 12 0,029 
62 1,15 -2,38 0 0,328 (-2,2) 11 12 0,529 
63 1,15 -2,04 0 0,332 (-2,0) 14,9 12 0,247 
64 1,15 -1,55 0 0,332 (-1,6) 18,2 11 0,077 
65 1,15 -1,87 0 0,331 (-1,8) 15,6 11 0,157 
66 1,15 -1,13 0 0,331 (-1,2) 12 11 0,364 
67 1,15 -1,40 0 0,332 (-1,4) 8,44 10 0,586 
68 1,15 -1,23 0 0,332 (-1,2) 12,4 11 0,334 
69 1,15 -1,34 0 0,331 (-1,4) 13,7 10 0,187 
70 1,15 -0,16 0 0,332 (-0,2) 14,7 10 0,143 
71 1,15 -0,42 0 0,332 (-0,4) 11,2 10 0,342 
72 1,15 -2,55 0 0,331 (-2,6) 13,2 12 0,355 
73 1,15 -2,64 0 0,332 (-2,6) 9,86 10 0,453 
74 1,15 2,19 0 0,332 (2,2) 3,46 6 0,749 
75 1,15 -3,32 0 0,320 (-3,0) 14,2 6 0,027 
76 1,15 -0,32 0 0,331 (-0,4) 9,18 10 0,515 
77 1,15 -0,61 0 0,332 (-0,6) 14,6 10 0,147 
78 1,15 1,10 0 0,331 (1,0/1,2) 11,9 8 0,156 
79 1,15 -0,04 0 0,332 (0,0) 16,5 10 0,086 
80 1,15 -2,59 0 0,332 (-2,6) 10,9 11 0,452 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 5,772 (per theta pari a –1,6 / -1,4) 
Marginal reliability = 0,7537 
-2loglikelihood = 1794,8 
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2PL – ANALOGIE ASTRATTE  

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

61 0,628 -3,26 0 0,098 (-3,0) 15,7 11 0,153 
62 1,030 -2,58 0 0,266 (-2,6) 10,4 11 0,495 
63 1,030 -2,21 0 0,267 (-2,2) 14,2 11 0,222 
64 0,686 -2,34 0 0,117 (-2,6/-2,2) 12,5 12 0,406 
65 1,440 -1,62 0 0,521 (-1,6) 14,9 10 0,136 
66 0,867 -1,41 0 0,188 (-1,4) 10,8 10 0,373 
67 1,200 -1,37 0 0,359 (-1,4) 8,12 9 0,522 
68 0,839 -1,56 0 0,176 (-1,6) 10,1 11 0,521 
69 0,829 -1,73 0 0,172 (-1,8/-1,6) 18,6 11 0,069 
70 0,535 -0,33 0 0,072 (-0,4) 7,98 11 0,715 
71 0,811 -0,56 0 0,164 (-0,6/-0,4) 12,5 10 0,253 
72 1,560 -2,11 0 0,606 (-2,2) 11,7 10 0,306 
73 0,853 -3,31 0 0,179 (-3,0) 11,4 10 0,327 
74 1,030 2,39 0 0,266 (2,4) 3,95 6 0,683 
75 2,330 -2,28 0 1,346 (-2,2) 10,3 4 0,036 
76 2,460 -0,21 0 1,511 (-0,2) 5,62 6 0,467 
77 2,410 -0,41 0 1,446 (-0,4) 6,83 7 0,447 
78 0,597 1,83 0 0,089 (1,6/2,0) 11 8 0,202 
79 2,430 -0,02 0 1,480 (0,0) 6,45 6 0,375 
80 1,740 -2,02 0 0,753 (-2,0) 6,51 8 0,590 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 7,136 (per theta pari a –0,4) 
Marginal reliability = 0,772 
-2loglikelihood = 1718 

3PL – ANALOGIE ASTRATTE 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

61 0,393 -2,690 0,185 0,078 (-2,4/-2,2) 18,3 10 0,050 
62 0,618 -2,350 0,152 0,206 (-2,2) 10,2 10 0,423 
63 0,618 -2,010 0,128 0,214 (-1,8) 14 10 0,173 
64 0,419 -1,950 0,146 0,096 (-1,8/-1,6) 11,6 11 0,394 
65 0,824 -1,510 0,122 0,389 (-1,4) 15 9 0,091 
66 0,542 -1,110 0,121 0,168 (-1,0/-0,8) 10,3 9 0,327 
67 0,806 -1,070 0,125 0,371 (-1,0) 9,06 8 0,337 
68 0,509 -1,180 0,168 0,136 (-1,0/-0,8) 10,6 10 0,390 
69 0,464 -1,500 0,146 0,118 (-1,2) 18,4 10 0,049 
70 0,345 0,313 0,152 0,064 (0,4/1,0) 8,24 10 0,605 
71 0,492 -0,231 0,117 0,140 (0,0) 13,7 9 0,133 
72 0,906 -2,020 0,122 0,464 (-2,0) 11,4 8 0,180 
73 0,492 -3,120 0,160 0,129 (-2,8) 10,4 9 0,319 
74 0,971 2,180 0,050 0,616 (2,2) 6,45 6 0,375 
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75 1,580 -2,040 0,216 1,184 (-2,0) 11,9 4 0,018 
76 5,620 0,147 0,212 14,930 (0,2) 20,8 7 0,004 
77 1,850 -0,146 0,146 1,829 (0,0) 8,24 6 0,221 
78 0,553 2,010 0,122 0,175 (2,2) 14,7 8 0,065 
79 7,820 0,322 0,175 26,538 (0,4) 12,3 6 0,056 
80 1,00 -1,94 0,137 0,553 (-1,8) 6,66 7 0,465 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 35,102 (per theta pari a 0,4) 
Marginal reliability = 0,7654 
-2loglikelihood = 1698,1 

Confronto dei tre Modelli della prova ANALOGIE ASTRATTE

Modelli 
Confrontati 

- 2loglikelihood Chi 
quadrato 

Parameters 
free 

Df Sign. (*) 

1PL 1794,8 77,1 21 19 0,000
2PL 1717,7  40
     
1PL 1794,8 96,7 21 39 0,000
3PL 1698,1  60

2PL 1717,7 19,6 40 20 0,483
3PL 1698,1  60
(*) in grassetto i passaggi significativi allo 0,01%  

Dai risultati presentati precedentemente e in virtù del principio di  parsimonia,  il modello TRI che 

meglio si adatta al subtest analogie astratte è il modello logistico a due parametri (2PL).  

Il confronto fa emergere che l’unico passaggio a non essere significativo è il passaggio dal 2PL al 

3PL. 

Nel 2PL il livello di marginal reliability è di 0,772 (superiore al 3PL), mentre la Funzione 

Informativa del Test è pari a 7,136 per theta = –0,4. In questo caso la TIF nel 2PL è di molto 

inferiore alla TIF del 3PL (tif = 35,102; θ= 0,4). Il guessing nel 3PL è inferiore a 0,21 per due item, 

e per 18 item inferiore a 0,18. Nel 2PL nessun item mostra un item fit inadeguato, mentre nel 3PL 

l’item 76 è inadeguato. A questo proposito è da notare che l’item 76, insieme all’item 75 sono gli 

item con guessing più elevato (pari a 0,21). 

Alla luce di questi risultati e in virtù del principio di parsimonia del modello, il 2PL risulta essere il 

modello che meglio si adatta ai dati. 

SUBTEST 3: RAGIONAMENTO LOGICO-ARITMETICO 

SERIE NUMERICHE 
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1PL – SERIE NUMERICHE 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

81 1,47 -3,340 0 0,505 (-3,0) 0,301 3 0,960 
82 1,47 -1,080 0 0,536 (-1,0) 25,3 14 0,032 
83 1,47 -1,930 0 0,536 (-2,0) 20,9 13 0,075 
84 1,47 -1,790 0 0,537 (-1,8) 24,8 14 0,037 
85 1,47 -1,440 0 0,537 (-1,4) 17,4 14 0,235 
86 1,47 -0,900 0 0,535 (-1,0) 13,9 14 0,457 
87 1,47 -0,400 0 0,537 (-0,4) 11,6 14 0,638 
88 1,47 -0,860 0 0,537 (-0,8) 12 14 0,606 
89 1,47 -0,730 0 0,536 (-0,8) 10 13 0,694 
90 1,47 -0,860 0 0,537 (-0,8) 15,9 14 0,320 
91 1,47 -1,080 0 0,536 (-1,0) 28,5 14 0,012 
92 1,47 -0,520 0 0,536 (-0,6) 18,9 14 0,169 
93 1,47 -0,740 0 0,536 (-0,8) 20,3 13 0,088 
94 1,47 -0,730 0 0,536 (-0,8) 12,7 13 0,471 
95 1,47 -0,490 0 0,535 (-0,4) 34,8 14 0,002 
96 1,47 0,035 0 0,537 (0,0) 30,8 12 0,002 
97 1,47 -0,170 0 0,537 (-0,2) 19,6 13 0,106 
98 1,47 -0,16 0 0,537 (-0,2) 30,8 13 0,004 
99 1,47 0,239 0 0,537 (-0,2) 19,8 11 0,048 
100 1,47 -0,460 0 0,536 (-0,4) 20,3 14 0,121 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 9,693 (per theta pari a -1) 
Marginal reliability = 0,8292 
-2loglikelihood = 2475,4 

2PL – SERIE NUMERICHE 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

81 2,070 -2,79 0 1,070 (-2,8) 0,199 2 0,905 
82 1,100 -1,30 0 0,301 (-1,4/-1,2) 18,9 14 0,169 
83 1,370 -2,02 0 0,466 (-2,0) 20 12 0,067 
84 1,510 -1,76 0 0,569 (-1,8) 24,8 13 0,025 
85 1,200 -1,64 0 0,358 (-1,6) 15,8 14 0,326 
86 1,820 -0,81 0 0,824 (-0,8) 13,5 12 0,334 
87 1,400 -0,41 0 0,490 (-0,4) 11,3 13 0,586 
88 1,720 -0,79 0 0,741 (-0,8) 12,4 12 0,414 
89 1,140 -0,87 0 0,326 (-0,8) 7,86 14 0,896 
90 1,450 -0,87 0 0,521 (-0,8) 15,8 13 0,260 
91 2,670 -0,82 0 1,781 (-0,8) 18,6 10 0,046 
92 2,040 -0,44 0 1,043 (-0,4) 8,33 11 0,683 
93 2,350 -0,59 0 1,385 (-0,6) 17,5 11 0,094 
94 1,880 -0,64 0 0,879 (-0,6) 12,5 12 0,406 
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95 1,100 -0,60 0 0,300 (-0,6) 27,9 14 0,015 
96 1,590 0,03 0 0,630 (0,0) 30,8 11 0,001 
97 1,270 -0,20 0 0,402 (-0,2) 17,6 13 0,173 
98 0,922 -0,24 0 0,213 (-0,2) 22,2 14 0,075 
99 1,200 0,260 0 0,351 (0,0) 16,2 11 0,134 
100 1,210 -0,53 0 0,367 (-0,6) 19,4 13 0,111 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 11,826 (per theta pari a –0,8) 
Marginal reliability = 0,8277 
-2loglikelihood = 2418,6 

3PL – SERIE NUMERICHE 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

81 1,220 -2,770 0,177 0,771 (-2,6) 1,75 1 0,186 
82 0,653 -1,080 0,142 0,234 (-0,8) 19,4 13 0,111 
83 0,853 -1,740 0,201 0,358 (-1,6) 22,3 11 0,022 
84 0,871 -1,680 0,126 0,430 (-1,6) 25,3 12 0,013 
85 0,729 -1,410 0,158 0,285 (-1,2) 16,4 13 0,228 
86 1,130 -0,667 0,100 0,761 (-0,6) 13,8 11 0,244 
87 0,871 -0,256 0,086 0,465 (-0,2) 10,7 12 0,555 
88 1,210 -0,534 0,147 0,800 (-0,4) 11,8 11 0,379 
89 0,712 -0,625 0,125 0,288 (-0,4) 7,7 13 0,863 
90 0,865 -0,728 0,099 0,445 (-0,6) 15,6 12 0,210 
91 1,810 -0,642 0,134 1,822 (-0,6) 19,9 10 0,030 
92 1,230 -0,336 0,073 0,941 (-0,2) 7,64 10 0,664 
93 1,440 -0,486 0,077 1,290 (-0,4) 15,7 10 0,109 
94 1,360 -0,366 0,160 0,972 (-0,2) 12,3 11 0,342 
95 0,688 -0,365 0,112 0,275 (-0,2) 26,9 13 0,013 
96 2,330 0,348 0,179 2,780 (0,4) 12,1 9 0,208 
97 1,110 0,187 0,178 0,633 (0,4) 17,2 12 0,142 
98 0,606 0,030 0,107 0,214 (0,2) 18,8 12 0,093 
99 1,580 0,580 0,184 1,254 (0,6) 9,21 11 0,603 
100 0,788 -0,274 0,123 0,351 (-0,2) 17,5 12 0,132 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 10,802 (per theta pari a –0,4) 
Marginal reliability = 0,8354 
-2loglikelihood = 2411,6 

Confronto dei tre Modelli della prova SERIE NUMERICHE 

Modelli 
Confrontati 

- 2loglikelihood Chi 
quadrato 

Parameters 
free 

Df Sign. (*) 

1PL 2475,4 56,8 21 19 0,000
2PL 2418,6  40
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1PL 2475,4 63,8 21 39 0,007
3PL 2411,6  60

2PL 2418,6 7 40 20 0,997
3PL 2411,6  60
(*) in grassetto i passaggi significativi allo 0,01%  

Il confronto tra i tre modelli TRI per identificare quale si adatta meglio ai dati della prova serie 

numeriche, mostra che l’unico passaggio non significativo è il passaggio dal 2PL al 3PL. 

Il livello di marginal reliability nel 2PL è di 0,8277, mentre nel 3PL risulta essere di poco superiore 

(pari a 0,8354). La TIF nel 2PL è superiore al 3PL anche se la regione di theta è diversa. Infatti, nel 

2PL è pari a 11,826 per theta di –0,8, mentre nel 3PL è ari a 10,802 per theta di –0,4. Esaminando il 

parametro guessing stimato nel 3PL emerge che un solo item presenta un c pari a 0,20, mentre 19 

item hanno un c inferiore a 0,18. Nel 2PL l’item 96 mostra avere un item fit inadeguato, mentre nel 

3PL nessun item mostra un fit inadeguato.  Alla luce del passaggio dal 2PL al 3PL non significativo 

e della maggiore TIF del 2PL, nonché in virtù del principio di parsimonia, il 2PL può essere 

considerato il modello che meglio si adatta ai dati. 

PROBLEMI ARITMETICI 

1PL – PROBLEMI ARITMETICI 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

101 1,34 -0,505 0 0,449 (-0,4/-0,6) 16,4 13 0,228 
102 1,34 -0,713 0 0,450 (-0,8) 12,8 12 0,384 
103 1,34 -0,465 0 0,450 (-0,4) 37,2 13 0,000 
104 1,34 -0,151 0 0,451 (-0,2) 10,3 13 0,669 
105 1,34 -0,177 0 0,451 (-0,2) 15,9 13 0,255 
106 1,34 0,246 0 0,451 (0,2) 12,6 14 0,558 
107 1,34 0,156 0 0,451 (0,2) 17 14 0,256 
108 1,34 0,509 0 0,450 (0,6) 14,7 14 0,399 
109 1,34 0,220 0 0,451 (0,2) 17,2 14 0,246 
110 1,34 0,703 0 0,449 (0,6/0,8) 25,3 15 0,046 
111 1,34 0,731 0 0,450 (0,8) 23,5 15 0,074 
112 1,34 0,311 0 0,450 (0,4) 12,7 14 0,550 
113 1,34 0,646 0 0,451 (0,6) 16,9 14 0,262 
114 1,34 0,550 0 0,451 (0,6) 24,8 14 0,037 
115 1,34 0,878 0 0,450 (0,8) 19,2 14 0,157 
116 1,34 1,080 0 0,450 (1,0) 24 14 0,046 
117 1,34 1,680 0 0,450 (1,6) 18,8 14 0,173 
118 1,34 1,330 0 0,450 (1,4) 32,6 14 0,003 
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119 1,34 1,520 0 0,450 (1,6) 44 14 0,000 
120 1,34 2,290 0 0,450 (2,2) 15 12 0,241 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 8,390 (per theta pari a 0,4) 
Marginal reliability = 0,8364 
-2loglikelihood = 3050,2 

2PL – PROBLEMI ARITMETICI 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

101 1,080 -0,598 0 0,290 (-0,6) 13,9 13 0,381 
102 1,020 -0,868 0 0,262 (-0,8) 10,4 12 0,581 
103 0,694 -0,766 0 0,120 (-1,0/-0,6) 15,9 14 0,320 
104 1,380 -0,164 0 0,478 (-0,2) 9,25 12 0,681 
105 1,380 -0,189 0 0,479 (-0,2) 15,9 12 0,196 
106 1,650 0,200 0 0,681 (0,2) 10 12 0,616 
107 1,410 0,133 0 0,494 (0,2) 17,8 13 0,165 
108 1,480 0,459 0 0,546 (0,4) 13,5 13 0,410 
109 2,170 0,156 0 1,179 (0,2) 16 10 0,100 
110 3,750 0,435 0 3,502 (0,4) 10,6 8 0,225 
111 3,520 0,460 0 3,058 (0,4) 13,4 8 0,099 
112 1,130 0,327 0 0,316 (0,4) 9,48 13 0,736 
113 1,900 0,513 0 0,894 (0,6) 12,3 12 0,422 
114 2,400 0,391 0 1,441 (0,4) 12,1 11 0,356 
115 1,320 0,863 0 0,435 (0,8) 19,8 13 0,100 
116 1,090 1,210 0 0,299 (1,2) 20,1 14 0,127 
117 1,180 1,800 0 0,347 (1,8) 16,8 13 0,209 
118 0,710 2,090 0 0,126 (2,0/2,2) 23,2 15 0,080 
119 0,453 3,610 0 0,050 (3,0) 13,8 15 0,541 
120 1,120 2,570 0 0,313 (2,6) 13,2 12 0,355 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 15,361 (per theta pari a 0,4) 
Marginal reliability = 0,8451 
-2loglikelihood = 2911,2 

3PL – PROBLEMI ARITMETICI 

Item a 
(stimata)

b 
(stimata)

c 
(stimato)

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

101 0,759 -0,457 0,115 0,334 (-0,4) 16,6 12 0,165 
102 0,682 -0,709 0,123 0,267 (-0,6) 14 11 0,233 
103 0,443 -0,368 0,168 0,103 (-0,2/0,0) 19,3 13 0,114 
104 0,806 -0,153 0,075 0,404 (0,0) 8,44 11 0,673 
105 1,000 -0,105 0,107 0,585 (0,0) 18,6 11 0,069 
106 1,070 0,183 0,061 0,734 (0,2) 10,1 11 0,521 
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107 1,090 0,211 0,109 0,693 (0,4) 17,6 11 0,091 
108 0,929 0,461 0,061 0,554 (0,6) 13,6 12 0,327 
109 6,410 0,391 0,209 19,457 (0,4) 21,4 8 0,006 
110 4,710 0,411 0,067 13,922 (0,4) 18,8 7 0,009 
111 7,060 0,450 0,073 26,676 (0,4) 21,8 7 0,003 
112 0,706 0,406 0,082 0,296 (2,0) 7,95 12 0,789 
113 1,190 0,473 0,046 0,924 (0,6) 13,5 11 0,262 
114 1,450 0,361 0,049 1,386 (0,4) 14,3 10 0,160 
115 1,080 0,891 0,095 0,707 (1,0) 13,9 12 0,307 
116 0,776 1,190 0,061 0,388 (1,2) 18,7 13 0,133 
117 1,090 1,580 0,058 0,761 (1,6) 16 12 0,191 
118 0,579 2,010 0,078 0,208 (2,2) 25,7 14 0,028 
119 0,624 2,740 0,113 0,225 (2,8/3,0) 13,5 14 0,488 
120 1,380 2,070 0,050 1,239 (2,2) 13,7 11 0,250 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function =  68,194(per theta pari a 0,4) 
Marginal reliability = 0,7992 
-2loglikelihood = 2935,8 

Confronto dei tre Modelli della prova PROBLEMI ARITMETIC I 

Modelli 
Confrontati 

- 2loglikelihood Chi 
quadrato 

Parameters 
free 

Df Sign. (*) 

1PL 3050,2 139,0 21 19 0,000
2PL 2911,2  40   
      
1PL 3050,2 114,4 21 39 0,000
3PL 2935,8  60   

  
2PL 2911,2 -24,6 40 20 ---- 
3PL 2935,8  60   
(*) in grassetto i passaggi significativi allo 0,01%  

Alla prova problemi aritmetici sono stati applicati i tre modelli logistici TRI. Dai risultati presentati 

precedentemente e in virtù del principio di parsimonia, il modello che meglio si adatta ai dati è il 

modello logistico a due parametri (2PL). Infatti il confronto tra i tre modelli fa emergere che il 

passaggio dal 2PL al 3PL genera un chi quadrato negativo, quindi vi è un peggioramento del fit, 

mentre i passaggi dal 1PL al 2PL e dal 1PL al 3PL sono significativi (quindi migliora l’adattamento 

del modello ai dati). 

Un solo item presenta un guessing intorno a 0,20, sei item mostrano un guessing intorno a 0,10, 

mentre 13 item hanno un guessing inferiore a circa 0,09. 
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Nel 2PL nessun item risulta inconsistente (mentre nel 3PL ci sono tre item con fit inadeguato); il 

livello di marginal reliability nel 2PL è pari a 0,8451 (più alto che nel 3PL), mentre la TIF è 15,361 

per theta = 0,4. 

5.4. Discussioni e conclusioni

Le CFA condotte sulla seconda versione della BPM confermano una struttura fattoriale di primo 

ordine monodimensionale per ognuno dei tre subtest, che saturano a loro volta su un fattore di 

secondo ordine. Nello specifico, ogni subtest contiene all’interno di sé due fattori unidimensionali 

che corrispondono alle prove contenute in esso (fattori di primo ordine). L’abilità verbale 

rappresenta il fattore di secondo ordine su cui saturano i due fattori monodimensionali che sono 

sinonimi e contrari; analogamente, il ragionamento astratto è il fattore latente su cui saturano i due 

fattori di primo ordine chiamati serie astratte e analogie astratte; infine, i fattori unidimensionali 

serie numeriche e problemi saturano sul fattore di secondo ordine numerico.  È da sottolineare che 

per alcune prove si è reso necessario eliminare alcuni item, perché non monodimensionali.   

Dopo avere verificato l’assunzione di monodimensionalità che risulta essere un pre-requisito per 

l’applicazione della TRI, sono stati applicati i tre modelli logistici per item dicotomici, mantenendo 

separate le analisi rispetto ai fattori di primo ordine in ogni subtest, perché la monodimensionalità è 

garantita solo all’interno delle singole prove.  

Sulla base dei risultati emersi e rispetto al modello che meglio si adatta ai dati, gli item che 

mostrano un buon fit sono stati ordinati per livello crescente di difficoltà. Questo può essere utile 

per organizzare eventuali revisioni future della BPM. 

Nello specifico, le Tabelle 14 e 15 riportano gli item in ordine crescente di difficoltà per la prova 

sinonimi e contrari in base al modello TRI con miglior fit. Queste prove misurano la dimensione 

abilità verbale. 

Modello 3PL - Sinonimi
Item Livello di a Livello di b Livello di c 

4 0,247 -3,640 0,190 
3 1,110 -2,650 0,168 
1 1,110 -2,430 0,168 
2 0,612 -2,370 0,168 
14 1,460 -1,860 0,149 
9 7,470 0,536 0,142 
6 0,475 0,717 0,152 
5 1,990 0,849 0,275 

7 (*) 0,369 0,889 0,168 
10 1,480 0,929 0,125 
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15 1,650 1,110 0,156 
8 1,160 1,340 0,239 
13 0,976 1,490 0,318 
20 6,470 1,680 0,199 
19 4,990 1,710 0,230 
11 2,020 1,970 0,130 

Tabella 14: Prova Sinonimi - ordinamento degli item per difficoltà crescente. 
(*) in grassetto l’item 7 che mostra avere un item-fit inadeguato. 

Modello 2PL - Contrari
Item Livello di a Livello di b 
23 1,570 -1,080 
28 2,290 -0,651 
27 0,689 -0,330 
29 1,030 -0,213 
31 1,410 -0,144 
32 0,584 -0,051 
33 0,914 0,110 
35 1,150 0,132 
34 1,580 0,370 
38 0,959 0,693 
25 0,765 0,856 
30 0,760 1,030 
36 1,280 1,250 
21 0,456 1,520 
22 0,825 1,850 
26 0,613 2,140 
24 0,419 3,850 

Tabella 15: Prova Contrari -  ordinamento degli item per difficoltà crescente.  

In revisioni successive sarebbe opportuno eliminare l’item 7 nella prova sinonimi, perché mostra un 

item fit inadeguato. 

Le Tabelle 16 e 17 riportano gli item nelle prove serie astrette e analogie astratte ordinati per livello 

di difficoltà crescente stimata in funzione del 2PL, che in entrambe le prove è il modello TRI con 

miglior fit. Entrambe le prove misurano la dimensione ragionamento astratto. 

Modello 2PL – Serie astratte
Item Livello di a Livello di b 
41 0,730 -3,510 
45 0,785 -2,750 
42 1,370 -2,670 
43 0,626 -2,540 
46 1,560 -1,590 
44 1,910 -1,540 
50 0,757 -1,190 
47 1,370 -0,998 
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55 0,984 -0,941 
49 1,550 -0,847 
52 0,990 -0,679 
48 1,120 -0,623 
51 0,830 -0,385 
54 1,950 0,055 
53 0,756 0,068 
57 0,977 0,229 
60 0,692 0,941 
59 0,593 2,110 
58 0,444 4,340 

Tabella 16: Serie astratte - ordinamento degli item per difficoltà crescente.

Modello 2PL – Analogie astratte
Item Livello di a Livello di b 
73 0,853 -3,310 
61 0,628 -3,260 
62 1,030 -2,580 
64 0,686 -2,340 
75 2,330 -2,280 
63 1,030 -2,210 
72 1,560 -2,110 
80 1,740 -2,020 
69 0,829 -1,730 
65 1,440 -1,620 
68 0,839 -1,560 
66 0,867 -1,410 
67 1,200 -1,370 
71 0,811 -0,558 
77 2,410 -0,408 
70 0,535 -0,333 
76 2,460 -0,207 
79 2,430 -0,016 
78 0,597 1,830 
74 1,030 2,390 

Tabella 17: Analogie astratte - ordinamento degli item per difficoltà crescente. 

Infine, le Tabelle 18 e 19 riportano gli item organizzati per livello di difficoltà crescente contenuti 

nelle due prove che misurano la dimensione numerico, che sono serie numeriche e problemi. In 

entrambi i casi il modello che meglio si adatta ai dati è il 2PL.  

Modello 2PL – Serie numeriche
Item Livello di a Livello di b
81 2,070 -2,790 
83 1,370 -2,020 
84 1,510 -1,760 
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85 1,200 -1,640 
82 1,100 -1,300 
90 1,450 -0,871 
89 1,140 -0,866 
91 2,670 -0,823 
86 1,820 -0,809 
88 1,720 -0,790 
94 1,880 -0,642 
95 1,100 -0,598 
93 2,350 -0,592 
100 1,210 -0,527 
92 2,040 -0,444 
87 1,400 -0,413 
98 0,922 -0,238 
97 1,270 -0,197 

96 (*) 1,590 0,031 
99 1,200 0,261 

Tabella 18: Serie numeriche - ordinamento degli item per difficoltà crescente. 
(*) in grassetto l’item 96 che mostra avere un item-fit inadeguato. 

Modello 2PL – Problemi
Item Livello di a Livello di b 
102 1,020 -0,868 
103 0,694 -0,766 
101 1,080 -0,598 
105 1,380 -0,189 
104 1,380 -0,164 
107 1,410 0,133 
109 2,170 0,156 
106 1,650 0,200 
112 1,130 0,327 
114 2,400 0,391 
110 3,750 0,435 
108 1,480 0,459 
111 3,520 0,460 
113 1,900 0,513 
115 1,320 0,863 
116 1,090 1,210 
117 1,180 1,800 
118 0,710 2,090 
120 1,120 2,570 
119 0,453 3,610 

Tabella 19: Problemi - ordinamento degli item per difficoltà crescente. 

Come per l’item 7 della prova sinonimi, anche per l’item 96 contenuto nella prova serie numeriche 

sarebbe opportuno procedere alla sua eliminazione in future revisioni della BPM. 

Inoltre per quanto riguarda gli item 109, 110 e 111 (evidenziati in grassetto in Tabella VI) sarebbe 

necessario mantenerli consecutivamente nelle somministrazioni successive del test al fine di 
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agevolare e snellire la presentazione dello stimolo a cui sono legati. Infatti nonostante 

l’indipendenza locale delle riposte, essi sono quesiti diversi di uno stesso problema.  

Sarebbe auspicabile effettuare una seconda revisione della BPM, correggendo il test sulla base dei 

risultati emersi dalla seconda somministrazione e cercando di migliorare lo strumento in termini di 

monodimensionalità delle prove.  
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Capitolo 6. Il “Computer Adaptive Testing” (CAT) 

6.1 . Introduzione 

Il Computer Adaptive Testing (CAT) nasce intorno agli anni ‘80, quando la diffusione dei computer 

ha permesso di concretizzare a livello applicativo l’idea di adattare la somministrazione di un test 

alle caratteristiche del soggetto attraverso l’ausilio informatizzato.  

Di fatto il razionale del CAT non è nuovo, infatti già Binet e Simon nel 1905, avevano ipotizzato la 

possibilità di adattare gli item all’età mentale del soggetto, che a sua volta veniva inferita dalle 

risposte fornite dal soggetto al test somministrato (van der Linden e Glas, 2003). 

La novità introdotta dal CAT è tuttavia l’impiego del computer nella somministrazione degli item. 

Operativamente il CAT seleziona ad hoc gli item da somministrare al soggetto sulla base della 

stima dell’abilità del soggetto che viene iterativamente calcolata in base alla risposta fornita, al fine 

di massimizzare la precisione della misurazione e minimizzare l’errore standard. A differenza dei 

test carta-matita quindi, il CAT non somministra né gli stessi item né lo stesso ordine a tutti i 

soggetti, ma un sequenza che si adatta al livello di abilità posseduto. In questo modo è possibile 

raggiungere un livello di precisione della misurazione pari a quello che si ottiene con i test di 

lunghezza fissa, ma utilizzando un numero inferiore di item, e quindi in un tempo minore. Questo è 

possibile perché gli item che vengono somministrati vengono selezionati di volta in volta sulla base 

del livello di abilità stimata posseduta dal rispondente. 

Nel corso degli anni tuttavia, ha ricevuto un impulso maggiore lo sviluppo di test definiti 

standardized linear (van der Linden e Glas, 2003, p.1), rispetto a test costruiti e somministrati con 

modalità CAT. Questo è imputabile sia al fatto che la teoria statistica alla base dei test adattivi è la 

Teoria della Risposta all’Item che ha uno sviluppo relativamente recente, sia al fatto che il CAT 

lavora su teorie di misurazione più complesse.  

6.1.1. I vantaggi del CAT 

La metodologia CAT gode di una serie di vantaggi legati alla precisione della misurazione, 

riduzione dei tempi e dei costi di somministrazione, maggior flessibilità nella somministrazione 

delle prove, maggior standardizzazione nella procedura di somministrazione, riduzione dei tempi 

per avere i risultati, meno probabilità di subire furti o diffusioni non autorizzate del test. 
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Innanzitutto vi è una maggior accuratezza di misurazione. Come è noto, ad esempio nei test a 

lunghezza fissa di tipo carta-e-matita, il soggetto si trova di fronte ad un set di item a cui deve 

rispondere. A tutti i rispondenti viene fornito lo stesso test con gli stessi item, tuttavia ogni soggetto 

possiede un diverso livello di abilità necessaria a rispondere agli item. Ne deriva che gli item 

contenuti nel test non hanno lo stesso potere informativo per tutti i soggetti. Infatti, gli item facili 

avranno poco potere informativo per quei soggetti con livello di abilità elevato, e analogamente gli 

item difficili per quei soggetti con livello di abilità basso. In aggiunta la somministrazione di questi 

item potrebbe indurre sentimenti di frustrazione nel rispondente che potrebbero influenzare 

l’atteggiamento dello stesso nei confronti del test. Nel CAT questo inconveniente è superato grazie 

alla somministrazione personalizzata degli item. Il soggetto si trova solo a rispondere agli item che 

hanno un livello di difficoltà che si colloca intorno al suo livello di abilità. In questo modo il livello 

di precisione della misurazione viene garantito e uniformato per tutti i rispondenti, anche se essi 

possiedono diversi livelli di abilità. Va detto, tuttavia, che l’appropiatezza degli item somministrati 

ad un soggetto dipende in larga parte dalla qualità dei processi di stima interitem dell’abilità. A 

questo proposito quindi è importante sottolineare che quando si progetta un test da somministrare 

con il CAT  è bene decidere come la stima iniziale e interitem di abilità deve essere stimata, su quali 

criteri gli item dovranno essere selezionati e come sarà ottenuta la stima finale di abilità. 

Ne deriva quindi che si riduce il tempo necessario alla somministrazione, perché di fatto si riducono 

il numero degli item che vengono somministrati, rispetto ad una somministrazione tradizionale, 

visto che la selezione degli item e la stima del livello di abilità del soggetto avvengono in tempo 

reale, con conseguente riduzione dei costi legati alla somministrazione stessa. 

Si introduce quindi una maggior flessibilità durante la somministrazione stessa. Ad esempio se si 

somministra una batteria composta da diverse prove, nella situazione tradizionale il somministratore 

sottopone il primo subtest al campione, fornisce le istruzioni e dà il via alla prova. Il tempo a 

disposizione è uguale per tutti e anche se un soggetto finisce prima la prova, deve attendere che il 

tempo scada per passare al subtest successivo e ricevere ulteriori istruzioni. Questo di fatto non si 

verifica nel CAT dove ogni soggetto compila il proprio subtest attraverso l’ausilio del computer, e 

quando termina la prova può passare a quella successiva indipendentemente dagli altri soggetti, 

anche perché le istruzioni vengono fornite dal computer stesso. 

Si garantisce quindi anche una maggior standardizzazione nella procedura di somministrazione, e 

una riduzione di eventuali distorsioni introdotte da un somministratore umano. 

Altro vantaggio del CAT è la riduzione dei tempi anche per avere i risultati ottenuti al test dal 

soggetto, e questo perché i risultati sono mostrati subito dopo la somministrazione del test. Ne 
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consegue che anche il soggetto ottiene un feedback immediato. Gli interventi del somministratore 

sono ridotti al minimo, e quindi anche la probabilità di introdurre una componete di errore.  

Infine, poiché il test è informatizzato vi è meno probabilità che esso possa essere rubato o diffuso 

senza autorizzazione.  

Questi vantaggi hanno avuto l’effetto di aumentare la motivazione del rispondente (perché vengono 

evitate domande non pertinenti con il livello di abilità del soggetto) e diminuire eventuali i bias 

culturali (Sands, Waters, McBride, 1997). 

6.1.2. Tassonomia degli item  

Rispetto ai test tradizionali, nel CAT è possibile ampliare il formato degli item che vengono 

somministrati. Infatti oltre ad item di tipo verbale, simbolico, numerico, è possibile utilizzare suoni, 

animazione, grafica e video. Inoltre nella risposta, al soggetto può esser richiesto non solo di 

scegliere quella corretta tra una serie di alternative, ma può venir richiesto di selezionare parti di un 

test, cliccare su grafici, spostare oggetti sul monitor e così via.  

Parshall, Stewart e Ritter (1996) ipotizzano la presenza di un continuum alle cui estremità da un lato 

ci sono gli item con formato altamente vincolato (ad esempio a scelta multipla) e dall’altro item con 

formato aperto (risposte aperte). Lungo il continuum è possibile posizionare i vari item in funzione 

della loro maggior o minor apertura. 

Allo stesso modo Koch (1993), organizza gli item su quattro livelli gerarchici che sono: 

- item tradizionali; 

- item che possono utilizzare grafici; 

- item multidimensionali (così definiti non perché essi misurino diverse dimensioni, ma 

perché tali item richiedono che l’informazione debba essere visualizzata o manipolata in 

diverse dimensioni); 

- item situati, ovvero stimoli che hanno un elevato grado di congruenza con il mondo reale.  

Anche van der Linden e Glas (2003) propongono una tassonomia di item. Essi sostengono che è 

possibile classificare gli item lungo cinque dimensioni che sono: 

- formato degli item 

- azioni di risposta 

- utilizzo di media 

- livello di interattività 

- algoritmi nel calcolo del punteggio. 
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In funzione del formato degli item è possibile identificare item con risposte selezionate e item con 

risposte costruite. 

Nel primo caso è possibile trovare le risposte a scelta multipla (le più diffuse nel caso di test 

tradizionali carta-e-matita) dove i soggetti devono scegliere la risposta corretta tra una serie di 

alternative. Nel CAT si può tentare di ridurre gli effetti del guessing, chiedendo al soggetto di 

selezionare nel testo fornito la frase che risponde al requisito dato. In questo modo, venendo fornite 

varie alternative di risposta (ad esempio 4 o 5) si riduce l’impatto del guessing. Una variante di 

questo tipo di item è quella in cui si richiede al soggetto di selezionare più di una alternativa di 

risposta. In questo caso, potrebbe essere fornito anche un partial-credit scoring che può essere un’ 

importante informazione aggiuntiva. Un altro tipo di questi item sono le figural response in cui si 

richiede al soggetto di selezionare parte di una figura o di un grafico per fornire la risposta (ad 

esempio selezionando la riga di una tabella, oppure selezionare un punto in un istogramma e così 

via). Anche la presentazione di un testo può rientrare in item con risposte selezionate. Ad esempio 

si può fornire un brano con errori grammaticali e stilistici e chiedere al soggetto di leggere il brano e 

di evidenziare le parti che secondo lui dovrebbero essere cambiate, e identificare fra alcune 

alternative presentate quella che è corretta. 

Gli item che prevedono il formato di risposte costruite, invece, sono quelli in cui il soggetto per 

rispondere deve ad esempio scrivere espressioni matematiche o sviluppare grafici nel caso di 

domande che indagano l’abilità numerica. Tali risposte sono comunque dicotomizzate al fine del 

calcolo del punteggio nel test, perché è prevista una risposta giusta.  

Per azioni di risposta che devono essere fornite dal soggetto, si intendono attività di tipo fisico. Ad 

esempio può essere richiesto di fornire la risposta verbalmente, oppure come più spesso accade 

attraverso azioni fisiche. Ad esempio si può chiedere di utilizzare il mouse (e quindi selezionare, 

cliccare, etc.) oppure utilizzare la tastiera (al fine di scrivere numeri, caratteri o entrambi). Quando 

si parla di azioni di risposta da fornire nel CAT, appare ovvio che i soggetti giovani che hanno 

familiarità con i personal computer hanno meno probabilità di commettere errori nell’utilizzare 

supporti informatici rispetto alle persone più grandi. 

All’interno degli item del CAT possono essere inclusi anche i media. Con tale termine si intendono 

grafici (che in parte già erano utilizzati nei test tradizionali cartacei), audio (spesso utilizzati in test 

di lingua, in cui si fa ascoltare al  soggetto la lettura di un brano e poi si chiede di rispondere ad una 

serie di domande), video (molto utili in test che valutano la capacità diagnostica di tipo medico, la 

capacità di volo o di interazione interpersonale fornendo casi di malattie fisiche, simulazioni di 

volo, o scene di conflitto interpersonale nel luogo di lavoro) e animazioni. 
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L’interattività dell’item potrebbe essere implementata quando all’azione che il soggetto deve 

compiere sullo stimolo fornito, corrisponde una modificazione dello stimolo stesso. 

Infine uno dei maggior benefici del test computerizzato è che il punteggio che si ottiene al singolo 

item o al test è calcolato automaticamente attraverso algoritmi di calcolo. Infatti il test può essere 

somministrato in modo adattivo al soggetto solo se il punteggio all’item è direttamente calcolato 

rispetto alla risposta fornita. Questi algoritmi permettono anche di pesare in modo diverso le 

risposte che vengono fornite, ovvero risposte parzialmente errate possono avere un peso diverso 

rispetto a risposte completamente errate.  

6.2 . Il funzionamento del CAT e i processi di stima 

La computer adaptive testing (CAT) è una metodologia quindi che permette di somministrare un 

test personalizzato al soggetto, aumentando la precisione di misurazione. 

Il CAT si articola in diversi passi: 

1. somministrazione dell’item di partenza; 

2. stima iniziale del livello di abilità posseduta dal soggetto; 

3. estrazione dal pool di item di riferimento, dell’item che presenta le caratteristiche 

psicometriche che meglio si adattano al livello di abilità del soggetto (livello di difficoltà 

uguale al livello di abilità stimato) e somministrazione di tale item; 

4. sulla base della risposta del soggetto all’item viene stimata nuovamente il livello di abilità 

posseduto; 

5. i passi 3-4 vengono ripetuti finché il criterio scelto dal somministratore viene soddisfatto.  

Il punto di partenza del CAT è quindi la stima del livello di abilità iniziale da cui partire per la 

somministrazione del primo item. Questo punto è abbastanza critico, infatti non esiste una 

conoscenza reale di questo livello di abilità, visto che non è possibile effettuare una stima iniziale 

poiché il soggetto non ha ancora risposto a nessun item. Tuttavia il primo item deve essere scelto e 

il criterio con cui viene scelto è quello di difficoltà media, si assume quindi che i soggetti abbiano 

un livello di abilità media (item di partenza). 

Successivamente, sulla base delle riposte fornite all’item di partenza, viene stimato il primo livello 

di abilità posseduto dal soggetto.  

Su questa base si estrae l’item con livello di difficoltà pari al suo livello di abilità stimato e viene 

somministrato. Ne deriva quindi che già da questa fase, soggetti diversi possono ricevere item 

diversi. 
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Sulla base della risposta fornita all’item somministrato si stima nuovamente il livello di abilità 

posseduto. I processi di stima più diffusi ed utilizzati sono il metodo di stima di massima 

verosimiglianza e il metodo di Bayes (per una trattazione più approfondita sui metodi di stima si 

rimanda al Capitolo 3). 

Sulla base di questa stima si innescano gli algoritmi di selezione degli item, ovvero si seleziona 

l’item più appropriato, cioè più informativo, per il livello di abilità posseduto dal soggetto. E questo 

viene fatto attraverso gli algoritmi di selezione degli item.  

Sulla base della risposta del soggetto all’item si calcola il punteggio e si stima un nuovo livello di 

abilità. Se il soggetto risponde correttamente all’item allora il CAT probabilmente stimerà il livello 

di abilità posseduto dal soggetto come più alto rispetto al livello di difficoltà dell’item 

somministrato e viceversa.  

La somministrazione della CAT termina quando viene soddisfatto il criterio scelto dal ricercatore, 

ad esempio quando l’errore standard di misurazione è sotto una soglia specificata, quando vengono 

somministrati un numero preciso di item, quando si stabilizza la stima dell’abilità, e così via. 

6.3 . La creazione di un pool di item e la calibrazione 

L’item pool costituisce il punto fondamentale del CAT, in cui sono contenuti tutti gli item che 

potenzialmente possono essere somministrati e da cui vengono selezionati quelli effettivi che 

vengono somministrati al soggetto in funzione del livello di abilità stimato. 

Esistono diversi passi per la creazione di un item, e quindi di un pool di item: 

1 – creare un numero sufficiente di item per ogni area che deve essere indagata, che devono coprire 

tutti i livelli di difficoltà; 

2 – condurre una review sulla formulazione degli item, per cercare di evitare ad esempio l’utilizzo 

di alcuni termini linguistici che possono introdurre un bias culturale. Questo aspetto è 

particolarmente importante nel CAT perché ad un soggetto vengono somministrati relativamente 

pochi item, per cui gli item formulati in maniera errata hanno un peso maggiore nel determinare il 

punteggio del soggetto; 

3 – viene creato il primo pool di item in formato cartaceo e viene sottoposto a pretest; 

4 – i risultati del pre-test vengono analizzati in funzione della TRI, al fine di selezionare gli item 

con caratteristiche psicometriche migliori, eliminare quelli inadeguati, oppure correggerli (fase di 

calibrazione); 
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5 – si crea la versione informatizzata e si procede all’equating tra la forma carta-e-matita e 

computerizzata, al fine di avere equivalenza e comparabilità tra le due forme del test (per una 

trattazione più ampia si rimanda al paragrafo 6.6).

È importante sottolineare che la selezione degli item descritta nel passo 4 può essere fatta anche 

utilizzando la Teoria Classica dei Test (TCT). Tuttavia la TRI come illustrato nel Capitolo 3, gode 

di una serie di vantaggi di misurazione che la rendono più appetibile anche durante la calibrazione 

degli item, soprattutto perché utilizza la stessa metrica per quantificare le proprietà degli item 

(difficoltà) e quelle dei soggetti (livello di abilità). 

Un buon criterio statistico per costruire un soddisfacente pool di item per un test adattivo è quello 

caratterizzato “da item con parametri con alta discriminazione (a più grande di 1), una distribuzione 

rettangolare di difficoltà, e basso guessing (c inferiore a 0.2)” (Wainer, 2000 p.42). 

Ci sono due differenti tipi di studio dei parametri degli item nel CAT, che sono: calibrazione 

iniziale (stage del pre-testing) e calibrazione on-line. 

La calibrazione iniziale viene fatta sull’item pool al fine di conoscere le caratteristiche 

psicometriche degli item. La numerosità del campione sufficiente a questa procedura è di circa 1000 

soggetti, che permettono di effettuare una stima accurata dei parametri. I metodi di stima più diffusi 

per stimare i parametri degli item il metodo di massima verosimiglianza (MML) e il metodo di 

Bayes. 

La calibrazione on-line, invece è il processo che viene messo in atto quando il pool iniziale è già 

stato calibrato, ma si vuole implementarlo con nuovi item, perché ad esempio alcuni di essi sono 

diventati obsoleti o sono stati utilizzati troppe volte (sovraesposizione dell’item). In questo caso 

quello che si fa è rimpiazzare questi item con dei nuovi, che tuttavia non sono stati calibrati 

precedentemente. Al fine di calibrarli quindi, si costruisce un nuovo pool di item che contiene quelli 

nuovi ed alcuni già precedentemente calibrati. In questo modo, questi ultimi fungono da item ancora 

che permettono di unire i vecchi item (già calibrati) con quelli nuovi (da calibrare). Durante la fase 

di calibrazione i metodi di stima che maggiormente sono utilizzati sono il metodo MML e 

l’approccio di Bayes. 

6.4 . L’equating 

L’equating è un processo già noto nella TCT, e permette di rendere comparabili i punteggi grezzi 

ottenuti dal test X con quelli ottenuti nel test Y. In altre parole quello che viene fatto è mettere sulla 
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stessa scala di misura i due punteggi che altrimenti non sarebbero comparabili, perché appunto 

fanno riferimento a unità di misura diverse. 

Tale procedimento viene allo stesso modo utilizzato per confrontare i punteggi ottenuti a test CAT, 

dove come già introdotto nei paragrafi precedenti, quello che viene fatto non è somministrare un  

unico test a tutti i soggetti, ma somministrare un test diverso e personalizzato ad ogni individuo, in 

funzione del livello di abilità stimato posseduto dallo stesso.  In questo caso i vari test somministrati 

possono essere considerati forme parallele. 

Secondo Lord per effettuare un equating è necessario che siano soddisfatte quattro condizioni 

(Wainer, 2000 p.144), che sono: 

1- i due test devono misurare lo stesso costrutto latente; 

2- l’equating deve raggiungere equità, ovvero per gli individui con un dato livello di profitto, la 

distribuzione condizionale dei punteggi in ognuno dei due test deve essere uguale. In altre 

parole ci deve essere invarianza rispetto al fatto che il soggetto potrebbe rispondere al test X 

o al test Y; 

3- la trasformazione deve essere invariante rispetto alla popolazione su cui viene effettuata; 

4- la trasformazione dell’equating deve essere simmetrica tra i due test (l’equating del test X al 

test Y deve essere inversa all’equating del test Y al test X). 

Tuttavia è possibile effettuare un equating non solo per confrontare i punteggi ottenuti dai soggetti, 

ma anche per rendere comparabili i parametri stimati appartenenti a test diversi e che sono stati 

calibrati su campioni diversi. Infatti se i due test misurano lo stesso costrutto, se gli item sono stati 

generati con lo stesso criterio e se la struttura dei due test è identica allora si può procedere ad un 

equating, al fine di utilizzare una stessa unità di misura per i parametri stimati. A tal fine è 

necessario che i due test contengano al loro interno un set di item comuni (o item ancora) ad 

entrambi, che possano fungere da ponte fra i due test. 

Tale procedura è necessaria anche se il processo di calibrazione degli item viene fatto applicando i 

modelli della TRI. Infatti la TRI gode della proprietà di invarianza del processo di stima dei 

parametri, che tuttavia non la rende immune dalla arbitrarietà della scala di misurazione utilizzata. 

Solo nel caso in cui i due test (X e Y) sono stati somministrati a gruppi casuali (random groups), 

allora nessuna trasformazione dei parametri stimati è necessaria, perché i valori sono già espressi 

nella stessa scala di misura (Kolen e Brennan, 2004). 

Le trasformazioni delle scale TRI di misura necessitano di alcune equazioni che permettano di 

trasformare i valori dei parametri stimati. Definiamo ad esempio Scala I e Scala J, come scale TRI 

di un modello logistico a tre parametri (3PL), che devono essere sottoposte ad una trasformazione 

lineare, al fine di rendere comparabili i valori dei parametri stimati o i valori di theta stimati nelle 
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due scale. Esistono una serie di specifiche equazioni che permettono di trasformare parametri e 

livelli abilità stimati nelle due scale. In particolare, nel caso si voglia trasformare nella Scala J il 

livello di abilità posseduto dal soggetto i stimato nelle Scala I, è necessario applicare la seguente 

equazione: 

(1) 

dove: 

jiθ = è il livello di theta del soggetto i nella Scala J che deve essere calcolato; 

A e B = sono due costanti che permettono di ottenere la trasformazione; 

Iiθ = è il livello di theta del soggetto i nella Scala I che deve essere trasformato nella Scala J. 

Esistono poi una serie di equazioni che permettono di trasformare i tre parametri degli item stimati. 

Per trasformare il livello di discriminazione per l’item j dalla Scala I (aIi) alla Scala J (aJi), 

l’equazione è la seguente: 

(2) 

Diversamente, se si vuole trasformare il livello di abilità per l’item j dalla Scala I (bIi) alla Scala J 

(bJi), l’equazione è: 

(3) 

Nessuna trasformazione invece si rende necessaria per il parametro guessing. Infatti il guessing per 

l’item j nella Scala J coincide con il guessing sempre l’item j ma nella Scala I, ovvero: 

(4) 

In altre parole l’asintoto inferiore è indipendente dalla trasformazione della scala (Kolen e Brennan, 

2004).  

Come illustrato nelle equazioni (1), (2) e (3), al fine di procedere ad una trasformazione lineare è 

necessario conoscere le due costanti A e B. 

A

a
a Ii

Jj =

BAbb IiJj +=

IiJj cc =

BA Iiji += θθ
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Ma come si calcolano le costanti?  

A tal fine sono stati proposti due metodi che consentono di calcolare A e B e sono: Mean/Sigma e

Mean/ Mean, e Characteristic Curve.

Il metodo Mean/Sigma e Mean/Mean utilizzano nel calcolo di A e B la media e la deviazione 

standard della stima dei parametri degli item comuni per calcolare le costanti A e B. 

Il secondo metodo invece, nasce per ovviare al problema che si verifica quando ci sono degli item 

con una curva caratteristica molto simile, nonostante si verificano evidenti differenze nei parametri 

stimati. All’interno di questo metodo è possibile trovare l’approccio di Haebara (1980) e quello di 

Stocking e Lord (1983). 

Nel caso di item dicotomici le ricerche empiriche dimostrano che i metodi di trasformazione lineare 

delle curve caratteristiche forniscono stime più stabili (Kolen e Brennan, 2004). 

Kim e Cohen (1998) confrontano i risultati ottenuti su simulazioni di dati utilizzando l’approccio di 

Stocking and Lord (Characteristic Curve), sui dati di calibrazione di un modello logistico a tre 

parametri (3PL) utilizzando MULTILOG vs BILOG. I risultati dimostrano che, nel caso di un 

piccolo numero di item ancora, la calibrazione con MULTILOG produce risultati più accurati 

rispetto alla calibrazione con BILOG; mentre nel caso di un elevato numero di item comuni non vi è 

differenza tra le calibrazioni ottenute nei due software.  

6.5. Le applicazioni del CAT: il test ASVAB 

Molte delle applicazioni della CAT sono state effettuate in ambito educativo. In questa sede tuttavia 

viene riportata un’applicazione in un contesto militare poiché in un contesto simile è stato realizzato 

il contributo empirico descritto nel capitolo successivo. 

Il test Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB) è un test largamente utilizzato negli 

Stati Uniti in ambito militare. Questo test nasce come test carta-e-matita, per essere in tempi recenti 

modificato e somministrato con modalità CAT. 

L’ASVAB è una batteria formata da 334 item organizzati in 10 subtest, che sono: 

- ragionamento aritmetico: composto da 30 item da svolgere in 36 minuti; 

- conoscenza verbale: composto da 35 item da svolgere in 11 minuti; 

- conoscenza matematica: composto da 25 item da svolgere in 24 minuti; 

- comprensione del testo: composto da 15 item da svolgere in 13 minuti; 

- scienza generale: composto da 25 item da svolgere in 11 minuti; 

- conoscenza meccanica: composto da 25 item da svolgere in 19 minuti; 

- conoscenza elettronica: composto da 20 item da svolgere in 9 minuti; 
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- conoscenza di veicoli: composto da 25 item da svolgere in 11 minuti; 

- velocità: composto da 84 item da svolgere in 7 minuti; 

- operazioni numeriche: composto da 50 item da svolgere in 3 minuti. 

Attualmente, l’ASVAB viene somministrato con modalità CAT. La procedura di somministrazione 

si articola in diversi passi, che sono: 

1. stima iniziale dell’abilità posseduta dal soggetto; 

2. selezione dell’item in funzione del livello di abilità posseduto dal soggetto; 

3. somministrazione dell’item e controllo del tempo utilizzato per la somministrazione; 

4. stima dell’abilità del soggetto sulla base della risposta fornita all’item; 

5. controllo del numero di item a cui il soggetto a risposto. 

A questo punto ci possono essere due criteri per cui termina la somministrazione del test. 

Un primo criterio è che si è raggiunta la lunghezza del test desiderata, ovvero sono stati 

somministrati il numero di item prescelti prescelto dal ricercatore. Se tale numero non è stato 

raggiunto, allora dal passo 5 il processo continua ripartendo dal passo 2. 

Un altro criterio utilizzato invece è la scadenza del tempo a disposizione. Al passo 3, dopo avere 

somministrato l’item, si controlla se il tempo a disposizione è esaurito. Se non è ancora terminato, il 

processo prosegue al passo 4, altrimenti si termina la somministrazione e si applica una penalità al 

punteggio ottenuto per non avere terminato il test.

In entrambi i casi, ovvero ogni qual volta la somministrazione termina, si calcola il punteggio 

ottenuto dal soggetto al test e si applicano procedure di equating al fine di rendere comparabili i 

punteggi ottenuti da soggetti diversi a cui è stato somministrata una versione diversa dell’ASVAB 

(ovvero item che differiscono per difficoltà). 

Il CAT-ASVAB è stato sottoposto a diversi studi al fine di valutare le sue caratteristiche 

psicometriche. Studi empirici, hanno dimostrato che CAT-ASVAB misura le stesse abilità 

dell’ASVAB carta-e-matita, ed in alcuni casi risulta più attendibile (Sands, Waters e McBride, 

1997). 

Il CAT-ASVAB è stato implementato a livello nazionale nella selezione militare degli Stati Uniti, 

poiché il suo utilizzo permette una serie di vantaggi di misurazione che sono propri della modalità 

CAT, e allo stesso tempo la precisione di misurazione viene ad essere migliorata. 
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Capitolo 7. Terzo studio empirico

“Costruzione di un test da somministrare con modalità CAT” 

7.1. Scopo della ricerca

Il presente lavoro nasce nell’ambito di una collaborazione instaurata con il Centro di Selezione 

dell’Aeronautica Militare Italiana (AMI), che ha messo a punto due test carta-e-matita che misurano 

la conoscenza della lingua Inglese (Inglese I e Inglese II). Lo studio si pone l’obiettivo di costruire 

un pool di item da somministrare con modalità CAT partendo proprio dai due test cartacei.  

La scelta dell’utilizzo dei test che misurano la conoscenza dell’Inglese (e quindi non propriamente 

di intelligenza) è giustificata da motivi pratici; infatti l’AMI era ed è particolarmente interessata alla 

misurazione del livello di conoscenza della lingua Inglese durante le fasi di selezione dei candidati.

Va detto comunque che lo studio condotto sui test Inglese I e Inglese II si propone di essere di tipo 

propedeutico alla messa a punto di futuri test psicoattitudinali e di profitto da somministrare con 

modalità CAT. 

I test sono stati somministrati a due campioni diversi, sui cui dati sono state effettuate le 

calibrazioni degli item. Successivamente alle calibrazioni, sono stati effettuate le analisi di equating 

al fine di mettere sulla stessa unità di misura i parametri degli item calibrati nei due test.  

Al fine di applicare le procedure di equalizzazione, i due test sono formati da 100 item di cui 20 

item comuni ad entrambi (item ancora). 

In una fase successiva, l’implementazione della quale deve essere ancora definita dai responsabili 

dell’istituzione militare con la quale è avvenuta la collaborazione, verrà effettuata una 

somministrazione del nuovo test con modalità CAT. 

7.2. La struttura dei test carta-e-matita: Inglese I e Inglese II 

Sono state costruite due forme del test (Inglese I e Inglese II), finalizzate ad indagare la conoscenza 

grammaticale del soggetto in merito alla lingua Inglese.  

Entrambi i test contengono 100 item a scelta multipla con 5 alternative di risposta tra cui ne è 

prevista una sola corretta. I primi 20 item sono comuni ad entrambi i test, fungendo così da item 

ancora, mentre i restanti 80 item sono diversi tra Inglese I e Inglese II. Gli item sono stati generati 

da professori di lingua Inglese. Esistono quattro versioni sia per Inglese I che per Inglese II (A, B, 

C, D), che differiscono per l’ordine delle domande, al fine di neutralizzare bias legati all’ordine 
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stesso o fenomeni come stanchezza del soggetto nel rispondere al test, tentativi di copiatura e così 

via. 

7.3. Indagine psicometrica dei test Inglese I e Inglese II  

7.3.1. Campione 

I test Inglese I e Inglese II sono stati somministrati a due campioni distinti in situazione 

competitiva. Entrambe le somministrazioni sono state effettuate a distanza di due mesi l’una 

dall’altra tra marzo ed aprile 2007. 

Il test Inglese I è stato somministrato ad un campione di 326 soggetti, mentre Inglese II ad un 

campione di 269 soggetti. Il campione è costituito da soggetti diplomati o in procinto di diplomarsi, 

con una età compresa tra i 17 e i 22 anni. Per motivi di privacy, l’istituzione militare ha preferito 

non rendere pubblici i dati anagrafici del campione , quindi informazioni più dettagliate non sono 

disponibili. 

7.3.2. Analisi dei dati e risultati 

Le analisi effettuate sui dati sono mirate ad indagare le strutture fattoriali di entrambi i test 

utilizzando il programma MPLUS, il livello di attendibilità attraverso il programma SPSS, il 

processo di calibrazione degli item attraverso l’analisi delle caratteristiche psicometriche del test e 

dei singoli item in funzione della TRI, utilizzando i programmi MULTILOG e GOODFIT. 

Infine è stata effettuata tutta la procedura di equating utile a mettere sulla stessa unità di misura i 

parametri degli item stimati sui due campioni. 

Tutte le analisi sono state condotte separatamente sui due test Inglese I e Inglese II. 

7.3.2.a. Analisi della dimensionalità 

La struttura fattoriale dei test è stata studiata al fine di verificare la monodimensionalità degli 

strumenti. Quest’ultima infatti come è noto è una delle assunzioni fondamentali della TRI che 

necessita di verifica. 

A tal fine è stata condotta un’Analisi Fattoriale Esplorativa (EFA) non lineare, poiché le variabili 

prese in considerazione sono di tipo dicotomico e quindi la correlazione tra gli item è espressa dai 



187

coefficienti tetracorici. Il programma statistico utilizzato per le analisi è stato MPLUS (Muthén e 

Muthén, 1998). 

L’estrazione dei fattori è avvenuta mediante il metodo Minimi Quadrati Ponderati Robusti 

(WLSMV). Tale metodo si pone l’obiettivo di minimizzare le correlazioni residue, ovvero le 

correlazioni tra le variabili che non sono spiegate dai fattori. 

Sul test Inglese I sono state condotte diverse AFE, eliminando di volta in volta gli item che 

mostravano saturazioni inadeguate, al fine di trovare una struttura fattoriale il più chiara possibile. 

Stessa cosa è stata fatta per il test Inglese II. 

Gli indici presi in considerazione per valutare i risultati sono stati le saturazioni (inferiori a |0,30| 

considerate scarse) e gli indici di fit del modello, che sono il il chi quadrato e la sua significatività, il 

Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA, Steiger, Lind, 1980; Steiger, 1990), il Root 

Mean Square Residual (RMSR, Jöreskog e Sörbom, 1984), 

La significatività del chi quadrato va interpretata come necessità di estrarre altri fattori, perché la 

matrice che contiene le correlazioni tra le variabili osservate non è ben riprodotta dalla matrice delle 

saturazioni che si ottiene dopo l’analisi fattoriale. Come è noto questa statistica è fortemente 

influenzato dalla numerosità campionaria, per cui è più opportuno considerare gli altri indici di 

model fit. L’RMSEA valuta l’errore commesso nell’approssimare la realtà al modello ipotizzato. 

Valori compresi tra 0,05 e 0,08, indicano un errore di approssimazione accettabile; mentre l’RMSR 

rappresenta la media della correlazione residua, cioè non spiegata dal modello (valori inferiori a 

0,08 indicano un buon adattamento).  

INGLESE I 

Model fit 
Chi-Square 262.418; df=186 

(p=0,0002) 
RMSEA 0.036 
SRMR 0,1142 
Tabella 1: Model fit della AFE sul test Inglese I. 

Item fit
Item* Saturazione 
I1 0,642
I2 0,499
I4 0,386
I5 0,699
I8 0,341
I9 0,649
I10 0,392
I11 0,539
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I13 0,515
I14 0,603
I15 0,548
I16 0,420
I17 0,543
I18 0,441
I19 0,532
I20 0,470
I21 0,561
I22 0,439
I23 0,619
I25 0,462
I26 0,689
I27 0,575
I28 0,579
I29 0,465
I30 0,415
I31 0,627
I32 0,599
I33 0,463
I35 0,352
I38 0,373
I41 0,493
I42 0,401
I44 0,634
I46 0,405
I47 0,590
I49 0,346
I50 0,671
I51 0,630
I54 0,450
I57 0,435
I61 0,447
I62 0,653
I63 0,459
I64 0,557
I66 0,372
I69 0,589
I71 0,457
I72 0,325
I73 0,474
I76 0,763
I77 0,364
I78 0,433
I81 0,404
I83 0,573
I85 0,715
I86 0,639
I87 0,656
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I89 0,575
I90 0,648
I91 0,672
I93 0,317
I95 0,505
I96 0,413
I98 0,313
* in grassetto gli item ancora  

Tabella 2: Item fit della AFE sul test Inglese I. 

I risultati dell’EFA (vedi Tabella 1 e 2) condotta su Inglese I mostrano una struttura abbastanza 

complessa da interpretare.  

Il chi quadrato è significativo, quindi si dovrebbe rifiutare l’ipotesi nulla che non ci sono altri fattori 

da estrarre. Tuttavia come già accennato nel capitolo 4, questa statistica è molto sensibile 

all’ampiezza campionaria, e quindi è più appropriato prendere in considerazione gli altri indici di 

fit. L’RMSEA è inferiore a 0,05, per cui l’errore commesso nell’approssimare la realtà al modello 

ipotizzato è minimo. Tuttavia l’SRMR è decisamente superiore a 0,08, e quindi indica un cattivo fit 

del modello. Gli item che nelle AFE condotte precedentemente, mostravano saturazioni inadeguate 

(inferiori a 0,30 in valore assoluto), sono stati eliminati al fine di rendere più chiara la soluzione 

fattoriale. Nessun item presentato in Tabella II mostra un fit inadeguato. 

I risultati statistici, mostrano che la soluzione fattoriale unidimensionale è abbastanza complessa, 

tuttavia l’estrazione di altri fattori introduce una difficoltà di interpretazione dei fattori stessi. Infatti 

tutti gli item misurano la conoscenza grammaticale della lingua Inglese, senza poter identificare 

specifiche sezioni. 

INGLESE II 

Model fit 
Chi-Square 292,392 ; df = 113

(p = 0,0002) 
RMSEA 0,077 
SRMR 0,1492 
Tabella 3: Model fit della AFE sul test Inglese II.

Item fit
Item * Saturazione
I1 0,587 
I2 0,615 
I4 0,325 
I5 0,581 
I9 0,453 
I11 0,483 
I13 0,493 
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I14 0,478 
I15 0,549 
I16 0,288 
I17 0,388 
I18 0,492 
I19 0,290 
I20 0,432 
I22 0,571 
I23 0,357 
I24 0,479 
I25 0,440 
I26 0,577 
I27 0,658 
I28 0,397 
I29 0,459 
I30 0,498 
I32 0,561 
I33 0,597 
I34 0,321 
I35 0,378 
I38 0,399 
I39 0,355 
I40 0,440 
I42 0,610 
I43 0,508 
I44 0,772 
I45 0,407 
I47 0,508 
I48 0,530 
I50 0,303 
I51 0,521 
I52 0,419 
I55 0,504 
I56 0,628 
I57 0,431 
I58 0,457 
I61 0,549 
I62 0,456 
I63 0,384 
I64 0,638 
I65 0,477 
I66 0,366 
I69 0,521 
I71 0,420 
I73 0,484 
I75 0,396 
I77 0,614 
I78 0,430 
I80 0,499 
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I81 0,564 
I83 0,506 
I84 0,789 
I85 0,394 
I86 0,633 
I88 0,454 
I90 0,508 
I91 0,472 
I98 0,378 
I100 0,301 
* in grassetto gli item ancora  

Tabella 4: Item fit della AFE sul test Inglese II. 

L’AFE condotta su Inglese II, mostrano una struttura che si può considerare monofattoriale (vedi 

Tabelle 3 e 4).  

Anche in questo caso, il chi quadrato è significativo, l’RMSEA indica un buon fit (è compreso tra 

0,05 e 0,08), mentre l’SRMR mostra un cattivo model fit.  

Come per Inglese I infatti, tutti gli item misurano la conoscenza grammaticale della lingua Inglese. 

Alla luce delle EFA condotte precedentemente, sono stati eliminati gli item che mostravano delle 

saturazioni inadeguate. Inoltre è stato eliminato l’item 89 che era l’unico ad avere una saturazione 

negativa (-0,381). Questo item quindi misura il costrutto conoscenza della lingua Inglese al 

contrario, ovvero maggiore è il livello di conoscenza e più basso è il punteggio ottenuto nell’item. 

In realtà questo item contiene un errore di formulazione. Infatti, delle cinque alternative contenute, 

l’alternativa D che è corretta viene scelta nel 23,4% dei casi, mentre le alternative A, B, C ed E (che 

sono errate), vengono scelte rispettivamente nel 45,4%, 14,1%, 6,32% e 10,4% dei casi. Sembra 

evidente quindi che il distrattore A è troppo simile alla risposta corretta e quindi si verifica il 

fenomeno della discriminazione negativa (Barbaranelli e Natali, 2005). L’item quindi funziona nel 

verso contrario rispetto al test totale, quindi soggetti con livelli elevati al test possono avere 

punteggi bassi all’item e viceversa.   

Va sottolineato che, gli item ancora 16 e 19 mostrano una saturazione inferiore a 0,30, 

rispettivamente di 0,288 e 0,29. Nonostante questo, e in  virtù del fatto che sono intorno alla soglia 

di riferimento, si è deciso di mantenerli, perché l’eliminazione di ulteriori item ancora potrebbe 

produrre problemi nel processo di equating. 

Anche se la soluzione richiederebbe l’estrazione di ulteriori fattori, per migliorare l’adattamento del 

modello ai dati, un numero di fattori superiori a 1 introduce una difficoltà di interpretazione del 

significato dei fattori stessi.  



192

7.3.2.b. Attendibilità

E’ stata indagata il livello di attendibilità dei test Inglese I e Inglese II, nella sua accezione di 

coerenza interna. 

Per entrambi i test è stata calcolata il coefficiente di attendibilità generale (coefficiente alfa di 

Cronbach) e per ogni singolo item (coefficiente di correlazione item-totale corretto).  

Valori di alfa che si approssimano a 1, indicano che c’è coerenza interna tra le diverse misure, 

ovvero misurano effettivamente lo stesso costrutto. Il coefficiente di correlazione item-totale 

fornisce un’idea sull’attendibilità del singolo item. Valori inferiore a 0.20 (Ercolani e Perugini, 

1997; Nunnally e Bernsein, 1994) son da considerarsi inadeguati, ovvero l’item misura male il 

costrutto latente e la sua presenza riduce l’attendibilità del test globale intesa come coerenza 

interna.  

INGLESE I

Solo sugli item che sulla base dei risultati della EFA, sono risultati essere unidimensionali, è stata 

studiata l’attendibilità, come riportato di seguito.  

Item 
Scale 
Mean if 
Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Alpha 
if Item 
Deleted
(*) 

I1 31,3282 123,2858 ,4932 ,9134 
I2 31,6748 125,8324 ,3370 ,9147 
I4 31,4417 125,5335 ,2898 ,9152 
I5 31,2239 123,1959 ,5247 ,9132 
I8 31,4509 125,9468 ,2530 ,9155 
I9 31,2638 123,4502 ,4885 ,9135 
I10 31,8528 128,6367 ,1126 ,9159 
I11 31,2485 124,3535 ,4073 ,9142 
I13 31,3497 124,3881 ,3907 ,9143 
I14 31,1871 124,3064 ,4311 ,9140 
I15 31,2699 124,2715 ,4104 ,9141 
I16 31,0276 126,7039 ,2640 ,9152 
I17 31,3926 124,0731 ,4195 ,9141 
I18 31,1380 125,6701 ,3154 ,9149 
I19 31,6319 125,2241 ,3756 ,9145 
I20 31,6350 125,7340 ,3232 ,9149 
I21 30,9018 128,2426 ,1857 ,9156 
I22 31,0613 126,3101 ,2868 ,9151 
I23 31,1074 124,7484 ,4282 ,9141 
I25 30,8834 128,6879 ,1194 ,9158 
I26 31,4571 122,9382 ,5318 ,9131 
I27 31,0675 125,4231 ,3835 ,9144 
I28 31,3896 123,9370 ,4318 ,9140 
I29 31,5123 125,0383 ,3471 ,9147 
I30 31,5798 125,7213 ,3008 ,9151 
I31 31,2331 123,7424 ,4692 ,9136 
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I32 31,4356 123,7297 ,4546 ,9138 
I33 31,3773 124,8695 ,3466 ,9147 
I35 31,3006 125,8294 ,2629 ,9155 
I38 31,5031 125,7277 ,2804 ,9153 
I41 31,1503 125,3343 ,3442 ,9147 
I42 31,0583 126,5474 ,2616 ,9153 
I44 31,3528 123,3552 ,4852 ,9135 
I46 31,4908 125,3953 ,3092 ,9150 
I47 31,2117 124,2412 ,4284 ,9140 
I49 31,2178 126,0909 ,2504 ,9155 
I50 31,1994 123,5817 ,4969 ,9134 
I51 31,3834 123,3571 ,4848 ,9135 
I54 31,7423 126,8072 ,2751 ,9152 
I57 31,7791 127,3911 ,2332 ,9154 
I61 31,2515 125,2288 ,3247 ,9149 
I62 31,0706 124,9212 ,4380 ,9140 
I63 31,1656 125,4617 ,3255 ,9149 
I64 31,2301 124,3931 ,4082 ,9142 
I66 31,1166 126,3310 ,2562 ,9154 
I69 31,4877 124,0045 ,4386 ,9139 
I71 31,4080 124,8884 ,3459 ,9147 
I72 31,7178 127,2309 ,2011 ,9156 
I73 31,7454 126,7627 ,2843 ,9151 
I76 31,5460 122,8394 ,5711 ,9128 
I77 31,6748 126,6509 ,2445 ,9154 
I78 31,4172 125,0500 ,3318 ,9148 
I81 31,6902 126,5468 ,2655 ,9152 
I83 31,2055 124,2869 ,4261 ,9140 
I85 31,0675 124,8447 ,4495 ,9139 
I86 31,4172 123,2900 ,4931 ,9134 
I87 31,4325 123,1939 ,5038 ,9133 
I89 31,2699 124,0192 ,4339 ,9139 
I90 31,5521 123,8111 ,4784 ,9136 
I91 31,4110 123,0244 ,5170 ,9132 
I93 31,7055 127,1746 ,2007 ,9157 
I95 31,7607 127,1303 ,2500 ,9153 
I96 31,5368 125,5048 ,3089 ,9150 
I98 31,4908 126,3922 ,2168 ,9158 
(*) In grassetto vengono indicati gli item inadegua ti (con correlazioni item-totali corrette < 0.20) 
Tabella 5: Correlazione item-totale corretta per gli item di Inglese I. 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 326 
N of Items = 64 
Alpha =,9158 

Il livello dell’alfa è molto alto, quindi il test Inglese I può considerarsi attendibile in termini di 

coerenza interna.  

3 item su 64 presentano un coefficiente di correlazione item-totale corretto inadeguato, ed in 

particolare uno di essi fa parte degli item ancora (item 10). 

Nonostante questi item mostrassero un item fit inadeguato, in questa fase si è deciso di mantenerli 

anche alla luce dell’incremento dell’alfa apportato dalla loro eliminazione. L’item 10 apporterebbe 
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un incremento di 0,0001, l’item 21 un decremento di 0,0002, mentre l’eliminazione dell’item 25 

non apporterebbe variazioni dell’alfa.  

INGLESE II

Anche per il test Inglese II, lo studio dell’attendibilità viene condotto solo sugli item  risultati 

unidimensionali dalle precedenti analisi.  

Item 
Scale 
Mean if 
Item 
Deleted 

Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation
(*)  

Alpha 
if Item 
Deleted

I1 30,5911 113,0934 ,3674 ,9008 
I2 30,9665 113,4578 ,4274 ,9003 
I4 30,6766 113,6972 ,3062 ,9014 
I5 30,4238 113,6182 ,3616 ,9008 
I9 30,5725 113,4472 ,3356 ,9011 
I11 30,6171 112,9461 ,3791 ,9006 
I13 30,5911 112,2277 ,4512 ,8999 
I14 30,5093 113,1314 ,3796 ,9006 
I15 30,5502 113,4275 ,3411 ,9010 
I16 30,3160 115,5304 ,1988 ,9022 
I17 30,8216 114,3188 ,2637 ,9018 
I18 30,4424 114,0312 ,3096 ,9013 
I19 30,9851 114,4252 ,3252 ,9012 
I20 30,9554 114,5279 ,2921 ,9015 
I22 30,4052 113,7345 ,3585 ,9009 
I23 30,5204 113,7878 ,3116 ,9013 
I24 30,2788 115,5451 ,2247 ,9020 
I25 30,4015 115,5845 ,1571 ,9027 
I26 30,4870 113,1015 ,3895 ,9005 
I27 30,7100 111,2738 ,5416 ,8989 
I28 30,7212 113,0376 ,3720 ,9007 
I29 30,8996 113,1727 ,4118 ,9004 
I30 30,7323 112,4579 ,4293 ,9001 
I32 31,0632 116,7385 ,0611 ,9030 
I33 30,4052 113,7419 ,3577 ,9009 
I34 30,7509 114,7176 ,2139 ,9023 
I35 30,7732 113,6536 ,3197 ,9012 
I38 30,5799 114,1027 ,2716 ,9018 
I39 30,8699 114,3748 ,2710 ,9017 
I40 31,0446 115,7517 ,1980 ,9021 
I42 30,3420 114,0542 ,3648 ,9009 
I43 30,9071 113,1294 ,4208 ,9003 
I44 30,2825 114,6736 ,3459 ,9011 
I45 30,5353 113,8542 ,3021 ,9014 
I47 30,6059 112,2322 ,4489 ,8999 
I48 30,8327 112,2443 ,4771 ,8997 
I50 30,7472 113,7269 ,3086 ,9014 
I51 30,8587 113,5397 ,3539 ,9009 
I52 30,8699 113,6509 ,3466 ,9010 
I55 30,7621 113,1074 ,3710 ,9007 
I56 31,0112 114,3767 ,3558 ,9010 
I57 30,9777 115,6861 ,1661 ,9025 
I58 30,8476 113,0028 ,4051 ,9004 
I61 30,3086 114,7141 ,3111 ,9013 
I62 30,5390 112,8315 ,4018 ,9004 
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I63 30,5725 113,1785 ,3616 ,9008 
I64 30,8922 113,3876 ,3845 ,9006 
I65 30,6171 113,4909 ,3270 ,9012 
I66 30,7472 114,3687 ,2469 ,9020 
I69 30,8587 112,9874 ,4113 ,9003 
I71 30,4238 113,8944 ,3318 ,9011 
I73 30,7918 112,8744 ,4002 ,9004 
I75 30,7695 113,9691 ,2884 ,9016 
I77 31,0149 114,6043 ,3295 ,9012 
I78 31,0855 114,9740 ,3857 ,9011 
I80 30,9628 115,2971 ,2058 ,9022 
I81 30,7212 112,0227 ,4701 ,8997 
I83 30,8699 113,6882 ,3427 ,9010 
I84 30,5911 112,2128 ,4526 ,8999 
I85 30,2230 116,3904 ,1458 ,9024 
I86 30,4089 113,6307 ,3679 ,9008 
I88 30,8699 114,1509 ,2944 ,9015 
I90 30,3048 114,6530 ,3229 ,9012 
I91 30,7175 113,4721 ,3299 ,9012 
I98 30,8662 114,3850 ,2688 ,9017 
I100 30,9926 115,8059 ,1579 ,9025 
(*) In grassetto vengono indicati gli item inadegua ti (con correlazioni item-totali corrette < 0.20) 
Tabella 6: Correlazione item-totale corretta per gli item di Inglese II. 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 269 
N of Items = 66 
Alpha =,9024 

Il livello dell’alfa è adeguato, quindi per il test Inglese II vi è attendibile in termini di coerenza 

interna.  

7 item su 67 presentano un coefficiente di correlazione item-totale corretto inadeguato. Anche in 

questo caso, come emerso nel test Inglese I, vi è un item ancora con  correlazione item-totale 

corretto inadeguato, ed è l’item 16, anche se va detto che il suo valore è al limite e se si eliminasse 

addirittura vi sarebbe un decremento dell’alfa.  

Tuttavia anche in questo caso, come fatto precedentemente, si è deciso di non eliminare gli item con 

fit inadeguato in questa fase, e rimandare alle analisi successive durante la fase di calibrazione 

l’opportunità di eliminare gli item con fit inadeguato.

7.3.2.c. Analisi secondo la Teoria della Risposta all’Item 

I tre modelli logistici per item dicotomici della TRI sono stati applicati ai due test separatamente. 

Come per le analisi precedenti anche in questo caso vengono riportati una serie di informazioni 

inerenti agli item (Funzione Informativa dell’Item con la regione di theta specifica; indice di S-Q2

con relativi gradi di libertà e significatività) e al test (Total Information Function, marginal 
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reliability, -2loglikelihood). Inoltre, per valutare il modello con miglior adattamento ai dati, viene 

calcolata la differenza tra i valori del -2loglikelihood nei due modelli confrontati. Tale differenza si 

distribuisce seguendo la statistica del chi quadrato, con un numero di gradi di libertà pari alla 

differenza tra i parametri liberi nei due modelli confrontati. Se il passaggio da un modello ad un 

altro risulta significativo, allora il modello con più parametri liberi si adatta meglio ai dati rispetto al 

modello con meno parametri liberi.  

Prima vengono presentati i risultati del test Inglese I e poi quelli del test Inglese II.   

INGLESE I 

1PL – INGLESE I 

Item a 
(stimata) 

b 
(stimata) 

c 
(stimato) 

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

1 1,01 -0,226 0 0,257 (-0,2) 35,8 34 0,384 
2 1,01 1,670 0 0,257 (1,6) 42,7 29 0,049 
4 1,01 0,323 0 0,257 (0,4) 35,1 35 0,463 
5 1,01 -0,742 0 0,257 (-0,8) 33,2 32 0,409 
8 1,01 0,368 0 0,257 (-0,4) 48,4 35 0,065 
9 1,01 -0,541 0 0,257 (-0,6) 28,7 32 0,634 
10 1,01 4,450 0 0,157 (3,0) 2,32 4 0,677 
11 1,01 -0,617 0 0,257 (-0,6) 29,6 32 0,589 
13 1,01 -0,123 0 0,257 (-0,2) 40,6 35 0,237 
14 1,01 -0,935 0 0,257 (-1,0) 22,4 31 0,870 
15 1,01 -0,510 0 0,256 (-0,4/-0,6) 25,7 33 0,814 
16 1,01 -1,970 0 0,257 (-2,0) 18,6 24 0,773 
17 1,01 0,084 0 0,256 (0,0/0,2) 48,9 34 0,047 
18 1,01 -1,210 0 0,257 (-1,2) 32,5 29 0,298 
19 1,01 1,370 0 0,257 (1,4) 39,6 32 0,167 
20 1,01 1,390 0 0,257 (1,4) 37,6 33 0,267 
21 1,01 -3,820 0 0,217 (-3,0) 8,79 7 0,268 
22 1,01 -1,710 0 0,256 (-1,8/-1,6) 35,8 26 0,095 
23 1,01 -1,400 0 0,257 (-1,4) 31,3 28 0,304 
25 1,01 -4,760 0 0,126 (-3,0) 1,3 2 0,522 
26 1,01 0,399 0 0,257 (0,4) 42,5 35 0,179 
27 1,01 -1,660 0 0,257 (-1,6) 25,9 27 0,524 
28 1,01 0,069 0 0,257 (0,0) 42,7 34 0,146 
29 1,01 0,680 0 0,256 (0,6/0,8) 42 35 0,193 
30 1,01 1,050 0 0,257 (1,0) 39,8 35 0,265 
31 1,01 -0,695 0 0,256 (-0,8/-0,6) 38,2 31 0,175 
32 1,01 0,292 0 0,256 (0,2/0,4) 36,7 35 0,390 
33 1,01 0,010 0 0,257 (0,0) 27,7 34 0,769 
35 1,01 -0,360 0 0,257 (-0,4) 51,1 33 0,023 
38 1,01 0,632 0 0,257 (0,6) 40,4 36 0,282 
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41 1,01 -1,140 0 0,257 (-1,2) 38,7 30 0,133 
42 1,01 -1,730 0 0,257 (-1,8) 26,3 26 0,447 
44 1,01 -0,108 0 0,256 (-0,2/0,0) 38,4 35 0,318 
46 1,01 0,569 0 0,257 (0,6) 42,9 35 0,169 
47 1,01 -0,805 0 0,257 (-0,8) 31,3 32 0,502 
49 1,01 -0,774 0 0,257 (-0,8) 37,9 32 0,218 
50 1,01 -0,870 0 0,257 (-0,8) 28,4 31 0,600 
51 1,01 0,039 0 0,257 (0,0) 29,4 34 0,693 
54 1,01 2,240 0 0,257 (2,2) 23,9 25 0,525 
57 1,01 2,660 0 0,257 (2,6) 24,8 19 0,167 
61 1,01 -0,602 0 0,257 (-0,6) 32 32 0,467 
62 1,01 -1,640 0 0,257 (-1,6) 36,4 27 0,107 
63 1,01 -1,050 0 0,257 (-1,0) 47,2 30 0,024 
64 1,01 -0,710 0 0,256 (-0,8/-0,6) 29,2 32 0,609 
66 1,01 -1,340 0 0,257 (-1,4) 39,4 29 0,094 
69 1,01 0,553 0 0,257 (0,6) 23,3 35 0,935 
71 1,01 0,158 0 0,257 (0,2) 47,8 35 0,073 
72 1,01 2,010 0 0,257 (2,0) 30,4 26 0,251 
73 1,01 2,270 0 0,257 (2,2) 23 25 0,578 
76 1,01 0,860 0 0,257 (0,8) 42,1 35 0,191 
77 1,01 1,670 0 0,257 (1,6) 67,7 29 0,000 
78 1,01 0,203 0 0,257 (0,2) 45,1 35 0,118 
81 1,01 1,780 0 0,257 (1,8) 44,4 29 0,034 
83 1,01 -0,838 0 0,257 (-0,8) 32,7 32 0,432 
85 1,01 -1,660 0 0,257 (-1,6) 33,8 27 0,172 
86 1,01 0,203 0 0,257 (0,2) 43,1 35 0,163 
87 1,01 0,277 0 0,257 (0,2) 41,6 35 0,205 
89 1,01 -0,510 0 0,256 (-0,6/-0,4) 38,6 33 0,231 
90 1,01 0,894 0 0,236 (0,8/1,0) 29,6 34 0,683 
91 1,01 0,173 0 0,257 (0,2) 25,9 35 0,868 
93 1,01 1,910 0 0,256 (1,8/2,0) 54,1 27 0,001 
95 1,01 2,440 0 0,257 (2,4) 32,7 21 0,050 
96 1,01 0,810 0 0,257 (0,8) 68,2 35 0,001 
98 1,01 0,569 0 0,257 (0,6) 58,8 35 0,007 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function =  13,214 (per theta pari a 0,0) 
Marginal reliability =  0,9142 
-2loglikelihood =  17814,2 

2PL – INGLESE I 

Item a 
(stimata) 

b 
(stimata) 

c 
(stimato) 

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

1 1,440 -0,209 0 0,520 (-0,2) 30,1 29 0,409 
2 0,964 1,720 0 0,232 (1,6/1,8) 37,2 29 0,141 
4 0,683 0,444 0 0,117 (0,4) 25,7 37 0,919 
5 1,820 -0,560 0 0,832 (-0,6) 21,8 24 0,591 
8 0,606 0,564 0 0,092 (0,4/0,6) 30,6 37 0,762 
9 1,490 -0,451 0 0,554 (-0,4) 23,3 28 0,718 
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10 0,852 5,120 0 0,088 (3,0) 3,42 3 0,331 
11 1,140 -0,580 0 0,325 (-0,6) 26,3 29 0,609 
13 0,981 -0,132 0 0,240 (-0,2/0,0) 40,2 33 0,181 
14 1,400 -0,778 0 0,486 (-0,8) 22,7 26 0,650 
15 1,110 -0,490 0 0,306 (-0,6/-0,4) 20,4 31 0,927 
16 0,973 -2,020 0 0,237 (-2,0) 18,4 23 0,735 
17 1,050 0,070 0 0,278 (0,0) 48,6 34 0,050 
18 0,906 -1,310 0 0,205 (-1,4/-1,2) 31,3 29 0,351 
19 1,030 1,350 0 0,263 (1,4) 37,1 31 0,208 
20 0,830 1,600 0 0,172 (1,6) 36,4 34 0,358 
21 1,780 -2,550 0 0,788 (-2,6) 1,26 5 0,939 
22 0,982 -1,740 0 0,241 (-1,8) 35,6 26 0,099 
23 1,650 -1,050 0 0,676 (-1,0) 22,9 23 0,467 
25 1,850 -3,020 0 0,857 (-3,0) 0,182 1 0,670 
26 1,520 0,278 0 0,574 (0,2) 38,7 31 0,161 
27 1,510 -1,290 0 0,569 (-1,2) 21,4 23 0,557 
28 1,120 0,049 0 0,315 (0,0) 55,2 32 0,007 
29 0,828 0,785 0 0,171 (0,8) 38,7 36 0,349 
30 0,686 1,420 0 0,118 (1,4) 33,4 37 0,639 
31 1,470 -0,573 0 0,539 (-0,6) 36,2 27 0,111 
32 1,210 0,239 0 0,368 (02) 39,7 32 0,164 
33 0,850 0,011 0 0,181 (0,0) 31,9 35 0,619 
35 0,613 -0,514 0 0,094 (-0,6/-0,4) 40,1 35 0,254 
38 0,643 0,906 0 0,103 (0,8/1,0) 28,8 38 0,859 
41 1,060 -1,110 0 0,279 (-1,2/-1,0) 39,5 29 0,092 
42 0,821 -2,020 0 0,168 (-2,2/-2,0) 28,8 26 0,320 
44 1,380 -0,115 0 0,474 (-0,2) 42,3 31 0,085 
46 0,677 0,781 0 0,115 (0,8) 35,3 37 0,549 
47 1,340 -0,688 0 0,447 (-0,6) 27,7 27 0,427 
49 0,640 -1,090 0 0,102 (-1,2/-0,8) 31,4 34 0,596 
50 1,740 -0,658 0 0,756 (-0,6) 18,7 25 0,811 
51 1,370 0,006 0 0,468 (0,0) 29,3 30 0,502 
54 0,914 2,410 0 0,209 (2,4) 27,3 24 0,291 
57 0,878 2,970 0 0,193 (3,0) 16 18 0,593 
61 0,854 -0,679 0 0,182 (-0,8/-0,6) 27,1 33 0,755 
62 1,960 -1,130 0 0,958 (-1,2) 25,4 20 0,187 
63 0,947 -1,100 0 0,224 (-1,2) 45,1 29 0,029 
64 1,240 -0,636 0 0,382 (-0,6) 28,1 29 0,513 
66 0,755 -1,670 0 0,142 (-1,8/-1,6) 35,5 29 0,189 
69 1,130 0,496 0 0,320 (0,4/0,6) 24,8 34 0,876 
71 0,858 0,177 0 0,184 (0,2) 41,3 35 0,215 
72 0,552 3,280 0 0,076 (3,0) 23,4 28 0,713 
73 0,927 2,420 0 0,215 (2,4) 22,6 24 0,544 
76 1,820 0,576 0 0,827 (0,6) 30 26 0,268 
77 0,682 2,260 0 0,116 (2,2/2,4) 49,4 33 0,033 
78 0,766 0,254 0 0,147 (0,2) 39,6 36 0,312 
81 0,727 2,300 0 0,132 (2,2/2,4) 40,1 29 0,082 
83 1,310 -0,723 0 0,428 (-0,8) 32 27 0,232 
85 2,100 -1,110 0 1,089 (-1,2) 20 20 0,458 
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86 1,370 0,140 0 0,469 (0,2) 36,3 31 0,235 
87 1,430 0,194 0 0,510 (0,2) 35,2 31 0,276 
89 1,220 -0,467 0 0,369 (-0,4) 35,2 29 0,198 
90 1,340 0,723 0 0,449 (0,8) 27,1 30 0,618 
91 1,510 0,102 0 0,565 (0,2) 21,4 30 0,875 
93 0,586 2,950 0 0,086 (2,8/3,0) 29,5 28 0,388 
95 0,779 2,980 0 0,152 (3,0) 32,3 20 0,040 
96 0,736 1,030 0 0,135 (1,0/1,2) 54,7 37 0,030 
98 0,494 1,040 0 0,061 (0,8/1,2) 38,5 39 0,493 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function =  17,198 (per theta pari a –0,6) 
Marginal reliability =  0,9242 
-2loglikelihood =  17560,8 

3PL – INGLESE I 

Item a 
(stimata) 

b 
(stimata) 

c 
(stimato) 

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

1 1,930 0,177 0,259 1,607 (0,2) 33,6 28 0,214 
2 3,550 0,992 0,110 7,344 (1,0) 22,9 24 0,526 
4 0,994 0,781 0,248 0,442 (1,0) 25,7 36 0,899 
5 1,360 -0,410 0,146 1,007 (-0,4) 17,9 24 0,808 
8 1,350 0,887 0,290 0,751 (1,0) 28,4 36 0,813 
9 1,220 -0,202 0,187 0,748 (0,0) 21,6 27 0,757 
10 4,030 1,780 0,020 11,271 (1,8) 3,86 4 0,425 
11 2,150 0,227 0,405 1,478 (0,4) 19,7 28 0,875 
13 0,953 0,164 0,193 0,449 (0,4) 38,3 33 0,241 
14 1,310 -0,260 0,312 0,663 (0,0) 18,1 26 0,872 
15 1,180 0,050 0,291 0,576 (0,2) 17,8 29 0,948 
16 0,618 -1,640 0,269 0,165 (-1,4) 20,8 23 0,593 
17 1,680 0,483 0,275 1,203 (0,6) 48,2 33 0,043 
18 1,150 -0,105 0,474 0,363 (0,2) 28,8 27 0,371 
19 2,720 0,890 0,125 4,102 (1,0) 27,6 28 0,486 
20 1,180 1,110 0,107 0,818 (1,2) 34,7 34 0,434 
21 1,450 -2,400 0,175 1,067 (-2,4) 3,62 2 0,164 
22 0,641 -1,470 0,195 0,204 (-1,2) 39,9 24 0,022 
23 1,120 -0,884 0,181 0,638 (-0,8) 22,5 22 0,430 
25 2,240 -2,600 0,211 2,363 (-2,6) 1,12 -1 #NUM! 
26 1,300 0,253 0,079 1,039 (0,4) 38,6 29 0,110 
27 0,982 -1,020 0,263 0,422 (-0,8) 20,6 21 0,484 
28 0,871 0,011 0,061 0,484 (0,0) 41,8 31 0,093 
29 0,806 0,709 0,111 0,380 (0,8) 37,1 35 0,372 
30 0,835 1,060 0,114 0,402 (1,2) 32,1 37 0,698 
31 1,140 -0,346 0,177 0,661 (-0,2) 35,8 27 0,120 
32 1,380 0,394 0,172 0,969 (0,4) 36,8 33 0,297 
33 0,900 0,369 0,216 0,386 (0,6) 31,5 34 0,591 
35 0,510 -0,075 0,175 0,134 (0,2) 42,2 35 0,188 
38 0,965 1,000 0,216 0,442 (1,2) 31,2 38 0,775 
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41 0,688 -1,010 0,110 0,277 (-0,8) 32,8 28 0,243 
42 0,584 -1,630 0,172 0,177 (-1,4) 26,3 25 0,392 
44 1,080 -0,048 0,100 0,688 (0,0) 41,8 30 0,074 
46 0,847 0,854 0,182 0,363 (1,0) 34,4 37 0,592 
47 1,040 -0,419 0,193 0,532 (-0,2) 28,5 27 0,386 
49 0,449 -0,666 0,171 0,105 (-0,2/-0,4) 32,6 34 0,536 
50 1,160 -0,576 0,115 0,781 (-0,4) 18,5 25 0,820 
51 1,110 0,103 0,119 0,704 (0,2) 31,4 31 0,446 
54 5,210 1,120 0,080 15,459 (1,2) 16,4 20 0,692 
57 2,540 1,390 0,058 4,410 (1,4) 18,6 18 0,417 
61 0,806 -0,060 0,276 0,274 (0,2) 31,9 33 0,522 
62 1,190 -0,995 0,216 0,674 (-0,8) 28,3 20 0,102 
63 0,647 -0,865 0,157 0,225 (-0,6) 51,8 29 0,006 
64 1,540 -0,039 0,327 0,895 (0,2) 29,9 27 0,319 
66 0,507 -1,260 0,195 0,128 (-1,0) 32,7 29 0,290 
69 0,982 0,439 0,086 0,586 (0,6) 20,6 32 0,940 
71 1,690 0,583 0,286 1,166 (0,8) 46,7 34 0,072 
72 0,712 2,030 0,070 0,318 (2,2) 22,6 26 0,655 
73 1,910 1,300 0,066 2,292 (1,4) 19,5 23 0,672 
76 2,700 0,519 0,106 4,237 (0,6) 28 25 0,308 
77 2,550 1,150 0,131 3,635 (1,2) 44,8 30 0,040 
78 0,653 0,434 0,144 0,235 (0,6) 39,8 36 0,305 
81 1,490 1,260 0,098 1,313 (1,4) 36,5 27 0,105 
83 1,010 -0,482 0,177 0,523 (-0,4) 27,6 27 0,432 
85 1,340 -0,960 0,221 0,840 (-0,8) 18,7 20 0,541 
86 1,500 0,300 0,167 1,176 (0,4) 37,6 30 0,160 
87 1,410 0,286 0,135 1,110 (0,4) 31,5 30 0,391 
89 1,040 -0,208 0,177 0,556 (0,0) 39,6 29 0,091 
90 1,650 0,629 0,113 1,546 (0,6) 28,4 31 0,600 
91 1,660 0,243 0,156 1,448 (0,4) 16 30 0,983 
93 1,920 1,330 0,110 2,142 (1,4) 22,2 27 0,727 
95 1,590 1,550 0,068 1,613 (1,6) 26,5 20 0,150 
96 3,960 0,856 0,231 6,414 (1,0) 38 33 0,252 
98 0,671 1,110 0,198 0,224 (1,4) 40,9 39 0,387 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function =  58,008 (per theta pari a 1,0) 
Marginal reliability =  0,9346 
-2loglikelihood =  17409,5 

Confronto dei tre modelli del test INGLESE I 

Nella tabella successiva vengono confrontati i tre modelli applicati ai dati inerenti a Inglese I. Il chi 

quadrato viene calcolato come differenza tra i due valori del -2loglikelihood nei due modelli 

confrontati, e il numero dei gradi di libertà come differenza tra i parametri liberi nei due modelli 

confrontati. Se il passaggio da un modello ad un altro risulta significativo, allora il modello con più 

parametri liberi si adatta meglio ai dati rispetto al modello con meno parametri liberi.  
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Modelli 
Cofrontati 

- 2loglikelihood Chi 
quadrato 

parameters 
free 

Df Sign. (*) 

1PL 17814,2 253,4 65 63 0,000
2PL 17560,8  128   

    
1PL 17814,2 404,7 65 127 0,000
3PL 17409,5  192   

    
2PL 17560,8 151,3 128 64 0,000
3PL 17409,5  192   

(*) in grassetto i passaggi significativi allo 0,01% 

Dai risultati delle analisi psicometriche condotte su Inglese I, è possibile sostenere che il modello 

logistico che meglio si adatta ai dati è il 3PL. Infatti tutti i passaggi da un modello con meno 

parametri liberi ad un modello con più parametri liberi risultano significativi, quindi anche passando 

dal 2PL al 3PL vi è un miglioramento del model fit.

Nel 3PL la funzione informativa del test è di 58,008 per theta di 1,0, mentre l’attendibilità 

marginale è di 0,9346.  

19 item su 64 hanno un guessing superiore a 0,20, mentre i restanti item inferiore a tale valore. 

Solo due item su 64 mostrano un item fit inadeguato, quindi sia l’item 25 che l’item 63 vanno 

eliminati.  

INGLESE II 

1PL – INGLESE II 

Item a 
(stimata) 

b 
(stimata) 

c 
(stimato) 

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

1 0,931 -0,384 0 0,217 (-0,4) 15,7 28 0,970 
2 0,931 1,770 0 0,217 (1,8) 26,6 27 0,486 
4 0,931 0,048 0 0,217 (0,0) 22,7 30 0,827 
5 0,931 -1,310 0 0,216 (-1,4/-1,2) 25,1 25 0,457 
9 0,931 -0,480 0 0,216 (-0,6/-0,4) 24,5 29 0,704 
11 0,931 -0,252 0 0,217 (-0,2) 23 28 0,733 
13 0,931 -0,384 0 0,217 (-0,4) 38,2 28 0,095 
14 0,931 -0,813 0 0,217 (-0,8) 32,2 27 0,225 
15 0,931 -0,595 0 0,217 (-0,6) 26,2 29 0,615 
16 0,931 -2,090 0 0,216 (-2,2/-2,0) 16,9 22 0,769 
17 0,931 0,812 0 0,217 (0,8) 39,1 31 0,151 
18 0,931 -1,190 0 0,217 (-1,2) 37,9 27 0,079 
19 0,931 1,920 0 0,216 (1,8/2,0) 30,7 26 0,240 
20 0,931 1,680 0 0,216 (1,6/1,8) 34 28 0,201 
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22 0,931 -1,430 0 0,217 (-1,4) 32,6 26 0,174 
23 0,931 -0,753 0 0,217 (-0,8) 39,4 28 0,075 
24 0,931 -2,460 0 0,216 (-2,4/-2,6) 12,4 20 0,902 
25 0,931 -1,450 0 0,217 (-1,4) 36,6 26 0,081 
26 0,931 -0,936 0 0,216 (-0,8/-1,0) 28,3 27 0,396 
27 0,931 0,218 0 0,217 (0,2) 36,4 30 0,195 
28 0,931 0,275 0 0,216 (0,2/0,4) 40,2 30 0,101 
29 0,931 1,280 0 0,216 (1,2/1,4) 37,6 30 0,160 
30 0,931 0,332 0 0,216 (0,2/0,4) 23,6 31 0,827 
32 0,931 2,760 0 0,217 (2,8) 41,8 16 0,000 
33 0,931 -1,430 0 0,217 (-1,4) 23,4 26 0,610 
34 0,931 0,429 0 0,217 (0,4) 62,2 32 0,001 
35 0,931 0,547 0 0,217 (0,6) 29 31 0,569 
38 0,931 -0,441 0 0,217 (-0,4) 24,8 29 0,689 
39 0,931 1,100 0 0,216 (1,0/1,2) 57,4 31 0,003 
40 0,931 2,520 0 0,216 (2,4/2,6) 23,2 18 0,183 
42 0,931 -1,880 0 0,216 (1,8/2,0) 17,9 23 0,763 
43 0,931 1,330 0 0,216 (1,2/1,4) 30,1 30 0,461 
44 0,931 -2,420 0 0,217 (-2,4) 29 20 0,088 
45 0,931 -0,674 0 0,216 (-0,8/-0,6) 36,3 29 0,165 
47 0,931 -0,309 0 0,216 (-0,4/-0,2) 27,2 28 0,507 
48 0,931 0,876 0 0,216 (0,8/1,0) 28,7 31 0,585 
50 0,931 0,410 0 0,217 (0,4) 37 32 0,249 
51 0,931 1,030 0 0,217 (1,0) 27,2 31 0,662 
52 0,931 1,100 0 0,216 (1,0/1,2) 49,3 31 0,020 
55 0,931 0,488 0 0,216 (0,4/0,6) 21,4 31 0,901 
56 0,931 2,160 0 0,217 (2,2) 30,2 23 0,144 
57 0,931 1,860 0 0,216 (1,8/2,0) 45,3 26 0,011 
58 0,931 0,962 0 0,217 (1,0) 47,4 31 0,030 
61 0,931 -2,160 0 0,217 (-2,2) 30,1 21 0,090 
62 0,931 -0,654 0 0,216 (-0,8/-0,6) 32,1 29 0,316 
63 0,931 -0,480 0 0,216 (-0,6/-0,4) 26,7 29 0,588 
64 0,931 1,240 0 0,217 (1,2) 26,1 30 0,670 
65 0,931 -0,252 0 0,217 (-0,2) 31,2 28 0,308 
66 0,931 0,410 0 0,217 (0,4) 47,9 32 0,035 
69 0,931 1,030 0 0,217 (1,0) 41,3 31 0,102 
71 0,931 -1,310 0 0,216 (-1,4/-1,2) 16,4 25 0,902 
73 0,931 0,647 0 0,217 (0,6) 27,8 31 0,631 
75 0,931 0,527 0 0,216 (0,4/0,6) 39,9 31 0,131 
77 0,931 2,190 0 0,217 (2,2) 30,2 23 0,144 
78 0,931 3,100 0 0,216 (3,0) 14,4 13 0,346 
80 0,931 1,740 0 0,216 (1,6/1,8) 34,5 27 0,152 
81 0,931 0,275 0 0,216 (0,2/0,4) 22,6 30 0,831 
83 0,931 1,100 0 0,216 (1,0/1,2) 29,5 31 0,543 
84 0,931 -0,384 0 0,217 (-0,4) 36,1 28 0,140 
85 0,931 -3,250 0 0,214 (-3,0) 11,6 10 0,313 
86 0,931 -1,400 0 0,217 (-1,4) 25,7 26 0,480 
88 0,931 1,100 0 0,216 (1,0/1,2) 35,7 31 0,257 
90 0,931 -2,200 0 0,217 (-2,2) 30,9 21 0,075 
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91 0,931 0,256 0 0,216 (0,2/0,4) 28,7 30 0,533 
98 0,931 1,070 0 0,216 (1,0/1,2) 42,1 31 0,088 
100 0,931 1,990 0 0,217 (2,0) 39,3 26 0,046 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function =  11,662 (per theta pari a 0,2) 
Marginal reliability =  0,9054 
-2loglikelihood = 15775,9 

2PL – INGLESE II 

Item a 
(stimata) 

b 
(stimata) 

c 
(stimato) 

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

1 0,998 -0,376 0  0,249 (-0,4) 16,8 27 0,936 
2 1,260 1,420 0  0,397 (1,4) 26,3 23 0,287 
4 0,710 0,072 0  0,126 (0,0/0,2) 19,6 30 0,927 
5 1,250 -1,080 0  0,390 (-1,0) 26,3 23 0,287 
9 0,859 -0,510 0  0,184 (-0,6/-0,4) 23,3 28 0,718 
11 1,000 -0,251 0  0,251 (-0,2) 22,2 27 0,727 
13 1,390 -0,326 0  0,482 (-0,4) 31,3 25 0,179 
14 1,100 -0,735 0  0,302 (-0,8) 31,8 26 0,200 
15 0,949 -0,594 0  0,225 (-0,6) 29,1 28 0,407 
16 0,700 -2,630 0  0,122 (-2,8/-2,4) 19,3 22 0,627 
17 0,608 1,170 0  0,092 (1,0/1,4) 32 33 0,517 
18 0,904 -1,220 0  0,204 (-1,2) 37,3 27 0,090 
19 0,927 1,930 0  0,215 (2,0) 28,3 25 0,294 
20 0,728 2,050 0  0,133 (2,0) 29,5 28 0,388 
22 1,280 -1,150 0  0,410 (-1,2) 26,2 23 0,292 
23 0,908 -0,770 0  0,206 (-0,8) 37,9 27 0,079 
24 1,090 -2,180 0  0,296 (-2,2) 11,4 18 0,877 
25 0,478 -2,520 0  0,057 (2,2/2,8) 24,3 28 0,666 
26 1,240 -0,786 0  0,383 (-0,8) 24,5 25 0,491 
27 1,830 0,092 0  0,830 (0,0) 23,8 23 0,415 
28 0,902 0,277 0  0,203 (0,2/0,4) 41,4 30 0,080 
29 1,100 1,130 0  0,300 (1,2) 38,1 27 0,076 
30 1,170 0,259 0  0,344 (0,2) 22,4 26 0,667 
32 0,233 9,690 0  0,008 (2,8/3,0) 19,5 18 0,362 
33 1,280 -1,160 0  0,408 (-1,2) 21,1 23 0,575 
34 0,483 0,783 0  0,058 (0,4/1,2) 47,9 33 0,045 
35 0,747 0,658 0  0,131 (0,6/0,8) 26,8 31 0,682 
38 0,673 -0,555 0  0,109 (0,0) 23,5 29 0,753 
39 0,675 1,430 0  0,114 (1,4) 46,2 32 0,050 
40 0,627 3,480 0  0,096 (3,0) 18,9 19 0,463 
42 1,640 -1,310 0  0,667 (-1,4) 8,8 17 0,946 
43 1,130 1,150 0  0,320 (1,2) 29,8 27 0,323 
44 2,080 -1,470 0  1,072 (1,4) 15,7 14 0,332 
45 0,838 -0,728 0  0,175 (-0,8/-0,6) 33,5 28 0,218 
47 1,310 -0,274 0  0,427 (-0,2) 24,7 25 0,479 
48 1,390 0,635 0  0,486 (0,6) 25,7 27 0,535 
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50 0,763 0,485 0  0,145 (0,4/0,6) 31 31 0,466 
51 0,837 1,120 0  0,175 (1,0/1,2) 36,6 31 0,225 
52 0,887 1,130 0  0,197 (1,2) 48,1 30 0,019 
55 0,928 0,482 0  0,215 (0,4/0,6) 23,5 31 0,830 
56 1,060 1,960 0  0,281 (2,0) 25,2 21 0,239 
57 0,451 3,460 0  0,050 (2,8/3,0) 36,3 29 0,165 
58 1,110 0,832 0  0,307 (0,8) 44,4 29 0,034 
61 1,300 -1,700 0  0,421 (-1,8/-1,6) 27,5 19 0,094 
62 1,270 -0,551 0  0,405 (-0,6) 28,2 25 0,299 
63 0,967 -0,475 0  0,233 (-0,6/-0,4) 27,5 28 0,491 
64 1,030 1,140 0  0,263 (1,2) 25,6 28 0,595 
65 0,848 -0,271 0  0,179 (-0,4/-0,2) 31,2 29 0,356 
66 0,557 0,654 0  0,078 (0,6) 34,6 33 0,391 
69 1,120 0,887 0  0,310 (0,8/1,0) 39,5 28 0,073 
71 1,090 -1,170 0  0,295 (-1,0) 18,7 24 0,768 
73 0,987 0,609 0  0,244 (0,6) 31,7 30 0,382 
75 0,659 0,712 0  0,109 (0,8) 36,5 33 0,309 
77 0,944 2,180 0  0,223 (2,2) 23,9 22 0,352 
78 1,510 2,280 0  0,568 (2,2) 16,3 10 0,091 
80 0,543 2,730 0  0,074 (2,6/2,8) 30,9 29 0,370 
81 1,400 0,174 0  0,487 (0,2) 22,2 25 0,624 
83 0,855 1,170 0  0,183 (-1,4) 27,8 30 0,581 
84 1,390 -0,326 0  0,481 (-0,4) 32,6 25 0,141 
85 0,864 -3,440 0  0,180 (-3,0) 12,6 9 0,182 
86 1,370 -1,090 0  0,464 (-1,0) 24,1 23 0,398 
88 0,708 1,370 0  0,125 (1,2/1,4) 34,5 32 0,349 
90 1,560 -1,550 0  0,610 (-1,6) 30,8 18 0,030 
91 0,806 0,289 0  0,162 (0,2/0,4) 31,4 32 0,497 
98 0,644 1,460 0  0,104 (1,4/1,6) 35,7 32 0,299 
100 0,434 3,830 0  0,046 (3,0) 21,7 26 0,705 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function = 13,761 (per theta pari a –0,4) 
Marginal reliability =  0,9196 
-2loglikelihood =  15602,7 

3PL – INGLESE II 

Item a 
(stimata) 

b 
(stimata) 

c 
(stimato) 

IIF max (θθθθj) S-Q2 Df Sign. (*) 

1 1,050 -0,249 0,209 0,526 (0,0) 16,2 26 0,931 
2 1,850 0,611 0,069  2,143 (0,6) 27,6 24 0,277 
4 0,765 0,169 0,203  0,287 (0,4) 20,4 31 0,927 
5 0,924 -1,080 0,143  0,468 (-1,2) 24,8 23 0,361 
9 1,090 -0,095 0,305  0,475 (0,0/0,2) 21,2 27 0,777 
11 2,140 0,080 0,336  1,717 (0,2) 18,5 26 0,857 
13 1,240 -0,394 0,134  0,847 (-0,4/-0,2) 26,9 23 0,260 
14 0,976 -0,533 0,233  0,441 (-0,4) 37,2 26 0,072 
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15 0,841 -0,455 0,193  0,353 (-0,2) 21,1 27 0,782 
16 0,419 -2,510 0,209  0,085 (-0,6/-0,4) 17,3 22 0,747 
17 1,260 0,715 0,216  0,756 (0,8) 32,2 32 0,457 
18 0,735 -0,848 0,269  0,235 (-0,6) 33,1 25 0,129 
19 3,240 0,649 0,096  5,953 (0,6) 13,9 20 0,836 
20 0,894 1,020 0,072  0,499 (1,0/1,2) 23,3 27 0,669 
22 1,760 -0,403 0,484  0,837 (-0,2) 28,7 22 0,154 
23 1,600 -0,036 0,424  0,789 (0,2) 37,8 25 0,048 
24 0,671 -2,170 0,211  0,216 (-0,4) 15 18 0,662 
25 0,352 -1,920 0,192  0,062 (-1,6/-1,4) 31,4 28 0,300 
26 1,250 -0,479 0,294  0,638 (-0,4) 26,4 23 0,282 
27 2,230 -0,077 0,122  2,822 (0,0) 26,6 22 0,227 
28 0,959 0,172 0,164  0,485 (0,4) 44,6 30 0,042 
29 6,410 0,466 0,154  16,984 (0,4) 27,2 25 0,346 
30 1,250 0,092 0,143  0,853 (0,2) 24,9 27 0,580 
32 1,680 1,650 0,082  1,695 (1,8) 14,2 15 0,510 
33 1,210 -0,723 0,354  0,481 (-0,8) 21,2 22 0,508 
34 0,558 0,526 0,143  0,171 (0,8) 49,5 34 0,042 
35 1,450 0,455 0,228  0,972 (0,6) 28,7 31 0,585 
38 0,812 0,093 0,334  0,251 (0,4) 24,5 29 0,704 
39 3,050 0,634 0,214  4,185 (0,6) 41 29 0,069 
40 1,170 1,570 0,077  0,850 (1,6) 22,9 19 0,242 
42 1,100 -1,300 0,216  0,578 (-1,2) 9,7 17 0,916 
43 2,460 0,475 0,121 3,367 (0,6) 22,5 27 0,712 
44 1,570 -1,380 0,296  1,000 (-1,2) 13,6 12 0,327 
45 0,665 -0,550 0,192  0,219 (-0,4) 35,8 28 0,148 
47 2,010 -0,099 0,270  1,743 (0,0) 21,1 24 0,633 
48 1,410 0,259 0,086  1,196 (0,4) 27 27 0,464 
50 1,080 0,409 0,214  0,553 (0,6) 31,6 31 0,436 
51 1,330 0,531 0,135  0,980 (0,6) 34,8 30 0,250 
52 6,530 0,468 0,188  15,550 (0,4) 42,4 26 0,022 
55 0,882 0,152 0,089  0,474 (0,2) 19 30 0,940 
56 8,060 0,623 0,092  36,998 (0,6) 20 16 0,220 
57 4,700 0,975 0,154  11,850 (1,0) 25,4 24 0,384 
58 3,090 0,384 0,174  4,911 (0,4) 36,1 26 0,090 
61 0,776 -1,760 0,206  0,293 (-1,6) 27 18 0,079 
62 1,480 -0,303 0,278  0,918 (-0,2) 28,2 24 0,252 
63 0,859 -0,447 0,152  0,395 (-0,2) 27,8 26 0,368 
64 1,870 0,531 0,132  1,964 (0,6) 32,1 29 0,316 
65 0,747 -0,288 0,139  0,308 (-0,2) 30,7 28 0,331 
66 5,340 0,502 0,334  9,952 (0,6) 32,8 30 0,331 
69 1,920 0,417 0,141  1,991 (0,4) 36,1 28 0,140 
71 0,829 -1,030 0,201  0,336 (-0,8) 14,7 23 0,905 
73 1,310 0,314 0,151  0,931 (0,4) 26,1 29 0,620 
75 0,688 0,414 0,123  0,268 (0,6) 33,2 32 0,409 
77 2,940 0,743 0,079  5,298 (0,8) 19,9 19 0,401 
78 3,410 0,866 0,032 7,506 (0,8) 7,75 10 0,653 
80 0,835 1,350 0,101  0,413 (1,4) 29 28 0,413 
81 1,990 0,075 0,184  1,986 (0,2) 21,8 25 0,647 
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83 0,924 0,569 0,081  0,524 (0,6) 30,5 31 0,492 
84 1,170 -0,457 0,100  0,582 (0,2) 28,3 23 0,205 
85 0,665 -2,920 0,184  0,222 (-2,8/-2,6) 11,6 9 0,237 
86 1,510 -0,595 0,393  0,759 (-0,4) 21,7 20 0,357 
88 1,160 0,722 0,151  0,736 (0,8) 34,7 32 0,340 
90 1,040 -1,550 0,216  0,514 (-1,4) 29,8 16 0,019 
91 1,240 0,227 0,214  0,728 (0,4) 36,5 29 0,159 
98 0,835 0,838 0,130  0,394 (1,0) 34,7 32 0,340 
100 4,480 1,390 0,157  10,682 (1,4) 22,7 24 0,538 
(*) in grassetto gli item non significativi allo 0,01% e quindi consistenti con il modello ipotizzato 

Total Information Function =  87,370 (per theta pari a 0,4 - 0,6) 
Marginal reliability =  0,9353 
-2loglikelihood =  15490,7 

Confronto dei tre modelli del test INGLESE II 

È possibile confrontare i tre modelli logistici per valuatre quale si adatta meglio ai dati. Tale 

confronto viene fatto calcolando la differenza tra i due valori del -2loglikelihood nei due modelli 

confrontati. Tale differenza si distribuisce come un chi quadrato con un numero di gradi di libertà 

pari alla differenza tra i parametri liberi nei due modelli confrontati. Se il confronto risulta 

significativo, allora il modello con più parametri liberi risulta migliore del modello con meno 

parametri liberi. 

Modelli 
Cofrontati 

- 2loglikelihood Chi 
quadrato 

parameters 
free 

Df Sign. (*) 

1PL 15775,9 173,2 67 65 0,000
2PL 15602,7  132   

      
1PL 15775,9 285,2 67 131 0,000
3PL 15490,7  198   

  
2PL 15602,7 112 132 66 0,000
3PL 15490,7  198   

(*) in grassetto i passaggi significativi allo 0,01% 

Come per i risultati inerenti a Inglese I, anche per Inglese I il modello logistico per item dicotomici 

che meglio si adatta ai dati è il modello a tre parametri. Infatti anche in quetso caso, il passaggio da 

2PL a 3PL è significativo, quindi  vi è un miglioramento del model fit. 

Nel 3PL la funzione informativa del test è di 87,370 per theta di 0,4, mentre l’attendibilità 

marginale è di 0,9353.  

26 item su 66 hanno un guessing superiore a 0,20, mentre i restanti item inferiore a 0,20. 

Nessun item mostra un item fit inadeguato, quindi nessun item viene eliminato. 
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È da notare che per entrambi i test, il modello che meglio si adatta ai dati è il 3PL, ed inoltre tale 

modello mostra avere un elevato potere informativo (più alto rispetto al 1PL e al 2PL) per una 

regione di theta compresa tra 0,4 e 1,0. 

7.4. L’equating 

L’obiettivo della procedura di equating è quello di utilizzare una comune scala di misura per i 

parametri stimati degli item sia per Inglese I che per Inglese II.   

Tale stima infatti, nonostante sia indipendente dal campione su cui viene effettuata (proprietà di 

invarainza della TRI), non è tuttavia indipendente rispetto alla scala di misurazione utilizzata. 

Quindi, poiché vi è una arbitrarietà nella stessa scala di misura, nasce l’esigenza di legare le due 

misure. Per questa ragione si effettua un processo di equating, che permette di esprimere i parametri 

degli item dei due test sulla stessa scala di misura.  

È stato utilizzato il programma statistico ST (Hanson e Zeng, 2004), che consente di calcolare le 

costanti A e B partendo da due informazioni: i parametri stimati degli item ancora e la distribuzione 

di theta nei due test. Le costanti A e B che vengono forniti in output da ST, consentono di applicare 

le equazioni di equating (2), (3) e (4) presentati nel Capitolo 6, e quindi permettono di ricalcolare i 

parametri stimati nei due test usando la stessa scala di misura. 

In output il programma ST fornisce le costanti A e B stimate sia con i metodi delle curve 

caratteristiche (Stocking-Lord e Haebara), sia con i metodi mean/mean e mean/sigma. Nella tabella 

successiva, vengono riportati gli output calcolati sugli item ancora di Inglese I e Inglese II. 

Stocking-Lord Haebara Mean/Mean Mean/Sigma 
B (intercept) -0,129953 -0,170141 -0,328285 -0,413965

A (slope) 0,744236 0,872941 0,742596 1,274017

Tabella 7: Valori delle costanti A e B calcolati sugli item ancora dei test Inglese I e II. 

L’input di ST è costituito da un file che contiene i parametri stimati (a, b e c) per il 3PL solo degli 

item ancora nei due test. Va detto tuttavia, che per il parametro discriminazione va fatta una piccola 

correzione iniziale. MULTILOG assume infatti che la costante che permette di passare dal modello 

logistico al modello della ogiva normale  sia A=1.0, mentre ST assume che sia A=1,7. Per tale 

ragione, al fine di creare il file di input per ST è necessario convertire per gli item ancora il 

parametro discriminazione stimato in MULTILOG, dividendolo per 1,7. In questo modo, ST può 

procedere correttamente al calcolo delle costanti A e B. 
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Come introdotto nel capitolo precedente, per item dicotomici il metodo delle curve caratteristiche 

fornisce stime più accurate, mentre gli item calibrati su un modello a tre parametri con MULTILOG 

e con campioni non moltoo grandi utilizzando l’approccio di Stocking and Lord, forniscono risultati 

migliori. 

Per questo motivo, le trasformazioni lineari di equating vengono condotte applicando alle equazioni 

(2), (3) e (4) le costanti A e B stimate con il metodo di Stocking and Lord. 

I risultati del processo di equating sono risportati di seguito.  

Test Nr  
item

a 
aIi = aJi/A

Riparametriz
zazione di a 
rispetto a 

MULTILOG 
(a*1,7) 

b
 bIi = AbJi+B

c
cIi = 
cJi 

Nuova 
numerazione

Ordine 
crescente 

di 
difficoltà 

1 1,525 2,593 0,002 0,259 1 108
2 2,806 4,770 0,608 0,110 2 17
4 0,786 1,336 0,451 0,248 3 65
5 1,075 1,827 -0,435 0,146 4 66
8 1,067 1,814 0,530 0,290 5 92
9 0,964 1,639 -0,280 0,187 6 12

10 3,185 5,415 1,195 0,020 7 31
11 1,699 2,889 0,039 0,405 8 111
13 0,753 1,281 -0,008 0,193 9 18
14 1,035 1,760 -0,323 0,312 10 81
15 0,933 1,586 -0,093 0,291 11 79
16 0,488 0,830 -1,351 0,269 12 43
17 1,328 2,257 0,230 0,275 13 99
18 0,909 1,545 -0,208 0,474 14 21
19 2,150 3,655 0,532 0,125 15 30
20 0,933 1,586 0,696 0,107 16 41
21 1,146 1,948 -1,916 0,175 17 53
22 0,507 0,861 -1,224 0,195 18 19
23 0,885 1,505 -0,788 0,181 19 73
26 1,028 1,747 0,058 0,079 20 35
27 0,776 1,319 -0,889 0,263 21 109
28 0,688 1,170 -0,122 0,061 22 36
29 0,637 1,083 0,398 0,111 23 82
30 0,660 1,122 0,659 0,114 24 52
31 0,901 1,532 -0,387 0,177 25 67
32 1,091 1,854 0,163 0,172 26 107
33 0,711 1,209 0,145 0,216 27 94
35 0,403 0,685 -0,186 0,175 28 34
38 0,763 1,297 0,614 0,216 29 4
41 0,544 0,924 -0,882 0,110 30 63

Inglese I 

42 0,462 0,785 -1,343 0,172 31 25
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44 0,854 1,451 -0,166 0,100 32 93
46 0,669 1,138 0,506 0,182 33 96
47 0,822 1,397 -0,442 0,193 34 10
49 0,355 0,603 -0,626 0,171 35 56
50 0,917 1,559 -0,559 0,115 36 6
51 0,877 1,491 -0,053 0,119 37 14
54 4,118 7,000 0,704 0,080 38 83
57 2,008 3,413 0,905 0,058 39 68
61 0,637 1,083 -0,175 0,276 40 28
62 0,941 1,599 -0,870 0,216 41 40
64 1,217 2,069 -0,159 0,327 42 32
66 0,401 0,681 -1,068 0,195 43 42
69 0,776 1,319 0,197 0,086 44 64
71 1,336 2,271 0,304 0,286 45 22
72 0,563 0,957 1,381 0,070 46 11
73 1,510 2,566 0,838 0,066 47 105
76 2,134 3,628 0,256 0,106 48 71
77 2,015 3,426 0,726 0,131 49 76
78 0,516 0,877 0,193 0,144 50 37
81 1,178 2,002 0,808 0,098 51 88
83 0,798 1,357 -0,489 0,177 52 9
85 1,059 1,801 -0,844 0,221 53 69
86 1,186 2,015 0,093 0,167 54 1
87 1,114 1,895 0,083 0,135 55 8
89 0,822 1,397 -0,285 0,177 56 112
90 1,304 2,217 0,338 0,113 57 58
91 1,312 2,230 0,051 0,156 58 20
93 1,518 2,580 0,860 0,110 59 84
95 1,257 2,136 1,024 0,068 60 55
96 3,130 5,321 0,507 0,231 61 54
98 0,530 0,902 0,696 0,198 62 100
22 1,391 2,365 -0,430 0,484 63 27
23 1,265 2,150 -0,157 0,424 64 91
24 0,530 0,902 -1,745 0,211 65 26
25 0,278 0,473 -1,559 0,192 66 85
26 0,988 1,680 -0,486 0,294 67 101
27 1,763 2,996 -0,187 0,122 68 98
28 0,758 1,289 -0,002 0,164 69 50
29 5,066 8,613 0,217 0,154 70 44
30 0,988 1,680 -0,061 0,143 71 75
32 1,328 2,257 1,098 0,082 72 70
33 0,956 1,626 -0,668 0,354 73 87
34 0,441 0,750 0,262 0,143 74 80
35 1,146 1,948 0,209 0,228 75 13
38 0,642 1,091 -0,061 0,334 76 97

Inglese II 

39 2,411 4,098 0,342 0,214 77 48
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40 0,925 1,572 1,038 0,077 78 74
42 0,869 1,478 -1,097 0,216 79 86
43 1,944 3,305 0,224 0,121 80 95
44 1,241 2,110 -1,157 0,296 81 106
45 0,526 0,894 -0,539 0,192 82 45
47 1,589 2,701 -0,204 0,270 83 89
48 1,114 1,895 0,063 0,086 84 57
50 0,854 1,451 0,174 0,214 85 77
51 1,051 1,787 0,265 0,135 86 23
52 5,161 8,774 0,218 0,188 87 110
55 0,697 1,185 -0,017 0,089 88 102
56 6,371 10,830 0,334 0,092 89 3
57 3,715 6,315 0,596 0,154 90 113
58 2,442 4,152 0,156 0,174 91 33
61 0,613 1,043 -1,440 0,206 92 61
62 1,170 1,989 -0,355 0,278 93 103
63 0,679 1,154 -0,463 0,152 94 5
64 1,478 2,513 0,265 0,132 95 15
65 0,590 1,004 -0,344 0,139 96 90
66 4,221 7,175 0,244 0,334 97 2
69 1,518 2,580 0,180 0,141 98 29
71 0,655 1,114 -0,897 0,201 99 24
73 1,035 1,760 0,104 0,151 100 16
75 0,544 0,924 0,178 0,123 101 62
77 2,324 3,950 0,423 0,079 102 38
78 2,695 4,582 0,515 0,032 103 49
80 0,660 1,122 0,875 0,101 104 51
81 1,573 2,674 -0,074 0,184 105 47
83 0,730 1,242 0,294 0,081 106 59
84 0,925 1,572 -0,470 0,100 107 104
85 0,526 0,894 -2,303 0,184 108 39
86 1,193 2,029 -0,573 0,393 109 114
88 0,917 1,559 0,407 0,151 110 60
90 0,822 1,397 -1,284 0,216 111 78
91 0,980 1,666 0,039 0,214 112 72
98 0,660 1,122 0,494 0,130 113 7

100 3,541 6,020 0,905 0,157 114 46
* in grasseto gli item ancora con fit adeguato in entrambi i test (i cui parametri iniziali si riferis cono alle stime 
condotte in Inglese I). 
Tabella 8: Risultati della procedura di equating sui test Inglese I e II. 

Come è intuitivo, gli item ancora che mostrano un fit adeguato in entrambi i test, vanno considerati 

una sola volta. Ovvero, è necessario scegliere un solo set di item ancora con parametri stimati, che 

saranno a loro volta sottoposti al procedimento di equating, ed andranno così a costitutire il pool 

finale.   
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In questo caso, il criterio di scelta degli item ancora è stato quello della numerosità campionaria su 

cui è stata condotta la calibrazione. Poichè il test Inglese I è stato calibrato su un campione di 326 

soggetti mentre Inglese II su un campione di 269 persone, le stime degli item ancora che vengono 

sottoposte ad equating sono quelle che derivano proprio da Inglese I. Il pool di item è così composto 

da un totale di 114 item, di cui 62 item derivano da Inglese I (all’interno di cui ci sono i 14 item 

ancora con adeguato in entrambi i test e o 2 item ancora che invece mostrano un fit adeguato solo in 

Inglese I) e il restante numero deriva da Inglese II. 

Nel procedimento di equating i due item ancora (8 e 10) che non mostrano fit adeguato in Inglese II, 

vengono considerati come item non-comuni. Ovvero, vengono sottoposti alla traformazione lineare 

per mettere i loro parametri stimati sulla stessa unità di misura del resto degli item. Tuttavia essi 

non vengono utilizzato nel procedimento di calcolo delle costanti A e B, perché appunto non 

mostrano un fit adeguato in Inglese II. 

Per quanto riguarda il parametro discriminazione, va detto che tutti i valori di a stimati con 

MULTILOG sono stati corretti dividendoli per 1,7. Questo perché, come introdotto 

precedentemente, ST e MULTILOG assumono un valore diverso della costante che permette di 

passare dai modelli logistici ai modelli della ogiva normale e viceversa (rispettivamente 1,7 e 1,0). 

L’equazione (2) quindi, che consente di convertire il parametro discriminazione su una comune 

unità di misura, utilizza come valore di partenza il parametro corretto (diviso per 1,7). Ne consegue 

tuttavia la necessità di una successiva “Riparametrizzazione di a rispetto a MULTILOG (a*1,7)” 

(vedi colonna), che contiene una nuova trasformazione del parametro discriminazione che è stato 

sottoposto ad equating, al fine di metterlo in relazione con l’output di MULTILOG. Questo perché, 

essendo i parametri difficoltà e guessing, calibrati e sottoposti ad eqauting utilizzando le stime di 

MULTILOG, può essere più opportuno considerare come parametro di  discriminazione finale di 

ogni item contenuto nel pool quello della colonna “Riparametrizzazione di a rispetto a MULTILOG 

(a*1,7)”. 

In conclusione, la Tabella 8 consente di ricavare quelle costanti che permettono di equalizzare i 

punteggi dei due test, e quindi di poterli inserire nel pool che rappresenta il deposito dal quale 

estrarre gli item nell’applicazione CAT del test. 

7.5. Discussioni e Conclusioni 

L’ultimo passo da compiere è quello di utilizzare il pool di item calibrato all’interno di una 

somministrazione del test di lingua Inglese con modalità CAT. 
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Per fare questo è necessario caricare gli item calibrati all’interno del software che permette di 

implementare il CAT, specificando il modello logistico TRI utilizzato durante la fase di 

calibrazione e quale è il criterio di fine della somministrazione (numero di item somministrati 

raggiunto, l’errore standard di misurazione è sotto la soglia specificata, etc.). In altre parole, il 

programma CAT deve contenere i tre parametri stimati ed espressi con la stessa unità di misura per 

tutti i 114 item. In questo modo, il programma è in grado di selezionare l’item più appropriato per il 

rispondente sulla base della stima del livello di abilità posseduto che viene calcolata dopo ogni 

risposta fornita.   

La tempistica dell’implementazione del CAT tuttavia deve essere ancora definita dai responsabili 

dell’istituzione militare con la quale è avvenuta la collaborazione. 

Come già detto, questo studio svolge anche il ruolo di essere propedeutico alla costruzione di un 

vero e proprio test psicoattitudinali e di profitto da somministrare con modalità CAT. 

Le potenzialità applicative del CAT sono enormi, considerando anche il notevole risparmio di 

tempo nella somministrazione a fronte di una accuratezza di misurazione maggiore.  

Va detto tuttavia che, il costo iniziale per implementare un test CAT è maggiore rispetto ad un test 

carta-e-matita, soprattutto legato all’acquisto o all’implementazione di un software che applichi l 

modalità CAT. 
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Conclusioni  

L’interesse verso la misura di variabili cognitive e verso la Teoria della Risposta all’Item TRI), ha 

reso possibile la nascita della Batteria Psico-attitudinale Multipla (BPM). 

Lo strumento (costruito nel 2006 e revisionato nel 2007), è composto da 120 item dicotomici, 

organizzati in tre subtest (abilità verbale, ragionamento astratto e ragionamento logico-aritmetico) 

calibrati applicando la Teoria della Risposta all’Item (TRI). 

Le applicazioni della TRI consentono di godere di importanti vantaggi psicometrici che la rendono 

molto più vantaggiosa rispetto alla Teoria Classica dei Test (TCT). 

Importanti risvolti futuri possono riguardare l’applicazione della TRI non solo nella costruzione di 

test con item dicotomici (come è avvenuto per la BPM), ma anche la costruzione di test con item 

politomici (scale Likert), oppure test multidimensionali. 

Quest’ultimo caso per esempio, consentirebbe di poter costruire anche dei test cognitivi senza aver 

bisogno di dividere la batteria in subtest, come spesso avviene nelle batterie attitudinali e come è 

stato fatto per la BPM. 

In particolare la TRI per modelli multidimensionali potrebbe consentire di costruire item che siano 

appunto misure di più dimensioni, e quindi in una prospettiva multidimensionale dell’intelligenza di 

derivazione thurstoniana, potrebbero permettere una misurazione sicuramente più attendibile e 

precisa. 

Altra interessante applicazione legata alla TRI è al Computer Adaptive Testing (CAT), che permette 

di personalizzare il test somministrato al singolo rispondete, in funzione del livello di abilità 

posseduto dallo stesso. Infatti, prerequisito necessario al funzionamento del CAT è la costruzione di 

un pool di item calibrati (ovvero di cui sono stati stimati i parametri), e tale calibrazione può essere 

fatta applicando i modelli TRI. La metodologia CAT consente una riduzione dei tempi di 

somministrazione a vantaggio di una maggior precisione di misurazione, senza contare poi tutte le 

distorsioni che potenzialmente possono venir introdotte dal somministratore e che invece sono 

neutralizzate nella somministrazione con l’ausilio del personal computer.  

È da notare tuttavia che ancora oggi il sistema CAT non è molto diffuso se non in particolari 

contesti, come la selezione delle forze armate statunitensi. Inoltre, essendo una metodologia  

giovane, sicuramente merita maggior studi teorici, ovvero un approfondimento di problematiche 

che emergono nelle sue applicazioni empiriche. Un esempio è il problema della sovraesposizione 

degli item, oppure il criterio di stima iniziale dell’abilità del soggetto da cui far partire la 

somministrazione del primo item. 
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Appendice A 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DI  ROMA 
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N° QUESTIONARIO |_|_|_| 

DATA DI SOMMINISTRAZIONE  |_|_|  |_|_|  2006
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ISTRUZIONI GENERALI 
L’obiettivo del test è la valutazione della capacità di riuscita del soggetto in una serie di aree, finalizzata 

all’orientamento e alla selezione scolastica.  

Si raccomanda di rispondere sinceramente e senza tentativi di copiare poiché tanto più i dati rilevati in questa sede 
saranno veritieri tanto più è probabile che si costruisca un test psico-attitudinale valido e attendibile in cui la possibilità 
di NEGARE l’accesso ad un corso di laurea a numero chiuso ad un soggetto meritevole sia minimizzata. 

Il test si articola in 3 parti:  

• Abilità verbale; 

• Ragionamento astratto; 

• Ragionamento logico-aritmetico. 

Ognuno delle tre parti è preceduto da un esempio. 

Le risposte dovranno essere scelte fra cinque alternative riportate contrassegnando quella corretta con una crocetta (ne è prevista una sola). 

Dati informativi  

SESSO :                   M       F  

ETA’: ____________  

CLASSE:  ___________ 

SCUOLA:     
� liceo classico 
� liceo scientifico 
� liceo linguistico 
� liceo pedagogico 
� istituto tecnico industriale 
� istituto tecnico commerciale geometri 
� ragioneria 
� ALTRO (specificare:_______________________________________)

CITTA’:  ___________ 
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Prima parte: ABILITA’ VERBALE 

La prima parte del test  valuta sia la corretta comprensione di termini che la corretta comprensione di frasi. 

ISTRUZIONI PER L’ESECUZIONE DELLA PROVA
Le prime 30 domande valutano la comprensione dei  vocaboli chiedono di trovare: 
- una parola che ha lo stesso significato di una parola data (sinonimo) 

 OPPURE 

- una parola che ha significato opposto alla parola data (contrario) 

Non è consentito l’uso del vocabolario. 

ESEMPIO I  
Individuate la parola che ha lo stesso significato di quella in neretto. 

Terra 
A. cielo B. pioggia   C. erba D. mare E. suolo 

Ha lo stesso significato di Terra la parola Suolo; in questo caso l’alternativa esatta è la E, e va contrassegnata con una 
crocetta. 

Terra 
A. cielo      B. pioggia     C. erba    D. mare      E. suolo 

ESEMPIO II 
Individuate la parola che ha il significato opposto di quella in neretto. 

Nero  
A. chiaro B. scuro C. verde D. bianco E. serio 

Ha significato opposto a Nero la parola Bianco; in questo caso la risposta esatta è l’alternativa D.  

Ora volta pagina ed inizia la prova 



217

INDIVIDUATE LA PAROLA CHE HA LO STESSO SIGNIFICATO DI QUELLA IN NERETTO

1 Rado  
A. infrequente  B. Folto   C. Comune  D. Diffuso  E. Fitto  

2 Norma  
A. Divieto  B. Punizione  C. Regola  D. Minaccia  E. Consiglio  

3 Inserire  
A. Incidere  B. Introdurre  C. Imprimere  D. Attecchire  E. Arricchire  

4 Amputare 
A. Troncare   B. Imputare  C. Incolpare  D. Togliere  E. Mancare  

5 Premura  
A. Calma  B. Velocità  C. Impazienza  D. Sollecitudine  E. Cura  

6 Indulgenza  
A. Riforma  B. Disonore  C. Clemenza  D. Innocenza  E. Assoluzione  

7 Gingillo  
A. Bigiotteria  B. Amuleto  C. Ninnolo  D. Regalo  E. Scacciapensieri  

8 Assolvere  
A. Impegnare  B. Sciogliere   C. Coinvolgere  D. Legare  E. Riabilitare  

9 Meticcio  
A. Indigeno  B. Ibrido  C. Emigrato  D. Colorato  E. Beduino  

10 Apocrifo 
A. Canonico  B. Fittizio  C. Veritiero  D. Attendibile  E. Copiato  

11 Sospiro  
A. Esalazione  B. Bisbiglio  C. Gemito  D. Vagito  E. Sussurro  

12 Anacoreta  
A. Anaconda  B. Profeta  C. Profano  D. Eremita  E. Ateo  

13 Aliquota  
A. Percentuale  B. Parte  C. Prezzo  D. Costo  E. Spesa  

14 Cespuglio  
A. Crespo  B. Erba  C. Piante D. Aiuola  E. Viluppo  

15 Torrido  
A. Afosa  B. Ardente   C. Umido  D. Secco  E. Asciutto  
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INDIVIDUATE LA PAROLA CHE HA IL SIGNIFICATO OPPOSTO DI QUELLA IN NERETTO

16 Ambiguo  
A. Sfuggente  B. Enigmatico  C. Velato     D. Arcano   E. Palese  

17 Disgrazia  
A. Sinistro  B. Infortunio   C. Fortuna  D. Sventura  E. Rovina  

18 Feccia  
A. Fondiglio  B. Posatura di un liquido  C. Parte migliore  D. Parte peggiore  E. Morchia  

19 Dividere  
A. Sezionare  B. Smembrare  C. Differenziare   D. Staccare  E. Agglomerare  

20 Nobilitare  
A. Elevare  B. Innalzare  C. Onorare  D. Degradare  E. Qualificare  

21 Sussurro  
A. Fruscio   B. Urlo  C. Mormorio  D. Bisbiglio   E. Brusio   

22 Riprendere  
A. Rimproverare  B. Rilasciare  C. Sgridare  D. Richiamare  E. Ammonire  

23 Celare  
A. Comunicare  B. Nascondere  C. Occultare  D. Tacere  E. Dissimulare  
          
24 Depennare  

A. Cassare  B. Abolire   C. Glissare   D. Sopprimere  E. Inserire  

25 Dannoso  
A. Innocuo  B. Lesivo  C. Pericoloso  D. Buono  E. Sicuro 

26 Lungimirante  
A. Acuta  B. Miope  C. Onesta  D. Saggia  E. Previdente  

27 Condanna  
A. Giudizio  B. Decisione  C. Condono  D. Verdetto  E. Decreto  

28 Favola  
A. Mito  B. Leggenda  C. Frottola  D. Verità  E. Storia  

29 Parzialità  
A. Giustizia  B. Favore  C. Partigianeria  D. Faziosità  E. Iniquità  

30 Croce 
A. Tormento   B. Castigo   C. Sollievo  D. Patibolo  E. Sofferenza  
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ISTRUZIONI PER L’ESECUZIONE DELLA PROVA
Dalla domanda 31 alla domanda 45 si valuta la comprensione di frasi, e si chiede di scegliere fra le alternative proposte 
quella che spiega la frase che viene presentata. 

ESEMPIO III 
Cosa significa “avere la coda di paglia” ?

A. Essere nel dubbio B. Essere certo C. Avere ragione D. Sbagliare  E. Essere in difetto 

La risposta esatta è l’alternativa E. 

Ora puoi iniziare la prova 

31 Cosa significa “avere addosso il  moto perpetuo” ?
A. Non stare mai fermo B. Essere inconcludente C. Essere scoordinato  D. Essere impreciso  E. Essere disordinato 

32 Cosa significa “fare un passo avanti e uno indietro ” ?
A. Progredire   B. Fare la prima mossa  C. Essere prudente D. Essere intraprendente E. Non fare progressi  

33 “Giocare a noccioli” significa :
A. Perdere tempo in cose 

inutili   
B. Fare cose utili  C. Essere di compagnia   D. Essere pignolo E. Affrontare il tema 

centrale 

34 Cosa significa “scaldare la panca” ?
A. Essere attento  B. Essere in ozio  C. Essere pronto  D. Essere in pausa  E. Non essere attento  

35 Cosa significa “infilare una risposta” ?
A. Sbagliarla  B. Non rispondere  C. Indovinarla  D. Copiarla  E. Suggerirla  

36 Un “giuramento da marinaio” è un giuramento:
A. Poco affidabile    B. Durevole   C. Solenne   D. Formale  E. Informale  

37 Un “arnese da  galera” è un:
A. Pessimo soggetto B. Oggetto   C. Una persona riabilitata D. Una persona   

condannata 
E. Una persona uscita 

di prigione  
38 Cosa significa “deporre una persona da un grado” ?

A. Donarla del grado B. Elevarla di un grado  C. Disonorarla  D. Privarla del grado  E. Onorarla  

39 Cosa significa ”mettere la paglia accanto al fuoco”  ?
A. Mettere al riparo B. Organizzare il lavoro C. Essere incauti  D. Esporre al pericolo  E. Organizzare il riparo

40 Cosa significa “raffermare un impegno” ?
A. Mantenerlo  B. Scioglierlo  C. Tradirlo  D. Delegarlo  E. Rinnovarlo  

41 L’ “opera meritoria” è :
A. Causa di demerito  B. Degna di ricordo  C. Degna di ricompensa  D. Motivo di vanto  E. Motivo di rimprovero

42 “Fare il gioco” significa : 
A. Organizzare  B. Evitare   C. Disporre  D. Facilitare  E. Arrendersi  

43 Fare  un “volo d’Icaro” significa:
A. Intraprendere 

un’azione nuova  
B. Essere curiosi   C. Essere imprudenti  D. Svolgere attività 

pericolose   
E. Impegnarsi in 

qualcosa superiore 
alle proprie forze  

44 “Pieghevole come un giunco” è una persona:
A. Malleabile  B. Arrendevole  C. Tollerante  D. Decisa  E. Testarda  

45 “Suonare a predica” significa annunciare con:
A. Suono di voce B. Suono di campane  C. Tono severo  D. Tono adirato  E. Gioia 
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Seconda  parte: RAGIONAMENTO ASTRATTO 

La seconda parte del test “Ragionamento astratto” si propone di  valutare la capacità di effettuare delle elaborazioni 
logiche. 

ISTRUZIONI PER L’ESECUZIONE DELLA PROVA
Le prove di analogia astratta prevedono la ricerca del termine che manca nella serie data fra le alternative presentate, 

e vanno dalla domanda 46 alla domanda 65. 

ESEMPIO IV 

La risposta esatta è l’alternativa contraddistinta dalla lettera C. 

Ora puoi iniziare la prova  

C. 

D.

E.

A.

.
B.

?

47

A.

B

C.

D.

E.

?

46
6

49

C.

D.

E.

A.

B.

48

? C.

D.

E.

A.

B.

?

A.

B.

C.

D.

E.
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50

C.

D.

E.

A.

B.

?

55

C.

D

E.

A

.
B.

51

? 
C.

D

E.

A

B.

C.

D.

E.

A.

B.

? 

54

53

? C.

D.

E.

A.

B.

?

52

C.

D.

E.

A.

B.
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59

C.

D.

E.

A.

B.

60

? C.

D.

E.

A.

B.

58

? C.

D.

E.

A.

B.

?

57

C.

D.

E.

A.

B.

56

?
C.

D.

E.

A.

B.

61

? C.

D.

E.

A.

B.
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?

62

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

A
.

B.

65

 ?C.

D.

E.

A.

B.

?

64

?

63

C.

D.

E.

A.

B.
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ISTRUZIONI PER L’ESECUZIONE DELLA PROVA 
Dalla domanda 66 alla domanda 85 si richiede di risolvere delle analogie, scegliendo tra le alternative presentate il 
termine che manca. 

ESEMPIO V  

Avvocato : Cliente = Medico : ? 
A.  Malato   B. Paziente    C. Ricoverato    D. Sano    E. Utente 

La risposta esatta è l’alternativa contraddistinta dalla lettera B.  

Ora puoi iniziare la prova 

66

A.  B.  C.  D.  E.  

67 Operaio  sta a città  come contadino  sta a …
A. Campo  B. Fatica  C. Coltivazione  D. Pascolo  E. Campagna  

68 P sta a T come B sta a …
A. F  B. G C. H D. E E. D 

69 Musicista  sta a musicale come poeta sta a …
A. Poesia  B. Poema   C. Dialettale  D. Testo   E. Poetico  

70 Uomo  sta a gamba come cane sta a …
A. Gamba  B. Zampa  C. Piede  D. Arto E. Braccio  

71 C sta a E come F sta a …
A. G B. P C. L D. M E. H 

72

A.  B.  C.  D. E. 

73 Sonno sta a veglia  come sogno sta a …
A. Notte  B. Realtà  C. Giorno  D. Sonno  E. Fantasia  

sta a … come sta a … 

sta a  come  sta a …   
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74 3 sta a 21 come 6 sta a …
A. 18 B. 24 C. 33 D. 42  E. 45 

75

A.  B.  C.  D. E. 

76

A.  B.  C. D.  E.  

77 Frase  sta a lettere come equazione sta a …
A. Lettere  B. Matematica  C. Alfabeto  D. Numeri  E. Operazioni  

78 Libro sta a biblioteca come … sta ad albero  
A. Tronco  B. Foglia  C. Ramo  D. Corteccia  E. Chioma   

79  Manzoni  sta a Leopardi  come Vivaldi  sta a …
A. Casanova  B. Verdi C. Mozart D. Foscolo E. Beethoven  

80 28 sta a 4 come 39  sta a …
A. 8 B. 5 C. 3  D. 6 E. 7 

81 1 sta a 9 come 3  sta a …
A. 5 B. 6 C. 7  D. 8 E. 9 

82 Bottiglia sta a acqua come letto sta a …
A. Camera  B. Casa  C. Ragazzo  D. Sonno  E. Fiume  

83 52 sta a 3 come 65 sta a …
A. 1  B. 2 C. 3 D. 4 E. 0 

84 35 sta a 15 come 40  sta a …
A. 0  B. 4 C. 14 D. 10 E. 7 

85 12 sta a 3 come 21  sta a …
A. 2 B. 3  C. 4 D. 5 E. 6 

sta a  come  sta a …   

sta a  com
e  

sta a …   
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Terza parte: RAGIONAMENTO LOGICO – ARITMETICO 

La terza prova “Ragionamento logico-aritmetico”  è finalizzata a valutare l’abilità nell’eseguire le operazioni 
aritmetiche di base.

ISTRUZIONI PER L’ESECUZIONE DELLA PROVA 
Dalla domanda 86 alla domanda 105 viene richiesto di continuare la serie numerica presentata con la corretta coppia 
fornita tra le alternative.  

    ESEMPIO VI 
     Continuate i due numeri che continuano la serie data. 
    2   4   6   8   …  …
     A.   10 – 12             B. 10 – 11               C. 9 – 10             D. 9 – 11              E. 11 – 12 
     
     La risposta esatta è l’alternativa contraddistinta dalla lettera A, perché la serie segue la tabella  del  2.

Ora puoi iniziare la prova 

INDIVIDUATE I DUE NUMERI CHE CONTINUANO LA SERIE DATA 

86 9    5    45    9    4    36    9    3    27   …    …
A. 2 - 18 B. 9 - 2  C. 4 – 9 D. 9 - 18 E. 9 - 9  
          
87 3    33    4    44    5     55    …    …
A. 6 - 56 B. 5 - 63 C. 7- 66 D. 6 - 66  E. 6 - 73 

88 1    2    4     5     7     8     10     11    …    …
A. 12 - 13 B. 11 -12 C. 12- 14  D. 14 - 15 E. 13 - 14  

89 1    4    2    8    3    12    4   …    …
A. 16 - 5  B. 24 - 5  C. 20 – 4 D. 5 - 18 E. 16 - 20 

90 3   2   6   5   9   8   12   11   …    …
A. 10 - 13 B. 14 - 13 C. 15 - 14  D. 14 - 15 E. 14 - 16 

91 20   18   19   17   18   16   17   15   16   …    …
A. 14 – 16  B. 15 - 17 C. 16 – 17 D. 14 – 15  E. 17 - 19 

92 2   4    8    16    32   …    …
A. 48 - 52 B. 36 - 112 C. 64 - 128  D. 36 - 64 E. 34 - 136 

93 10    13    11   14   12   15   13   …    …
A. 16 - 14  B. 14 - 16 C. 15 - 13  D. 14 - 17 E. 16 - 15 

94 20   17   15   12   10   7   …    …
A. 7 - 5 B. 5 - 3  C. 7 – 4 D. 5 - 2  E. 5 - 4 

95 1   51   2   42   3   33   4   …    …
A. 24 - 5  B. 32 - 6 C. 44 – 5 D. 22 - 5 E. 40 - 5 

96 35    30    25    20    15    …    …
A. 10 - 5  B. 15 - 10 C. 5 - 0   D. 10 - 0  E. 15 - 10 
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97 22   21   17   16   12   11   7   6   …    …
A. 2 - 0 B. 2 - 1  C. 5 – 4 D. 4 -3  E. 3 - 2 

98 41   35   29   23   17   …    …
A. 11 - 5  B. 9 – 1 C. 15 - 9 D. 9 - 3 E. 11 - 4 

99 1   2   4   7   11   16   …    …
A. 21 - 27 B. 21 - 25 C. 27 - 54 D. 17 - 19 E. 22 - 29  

100 32   33   16   17   8   9   …    …
A. 12 - 5  B. 6 –3 C. 4 -5  D. 10 - 11 E. 10 - 12 

101 5   6   9   14   21   30   …    …
A. 11 - 13 B. 41 - 54   C. 35 - 65 D. 44 - 76 E. 35 - 41 

102 28   21   15   10   6   3   …    …
A. 3 - 2 B. 2 – 1 C. 3 - 0 D. 1 - 0  E. 3 - 1 

103 2   2   4   3   3   9   4   4   …    …
A. 16 - 5  B. 8 – 5  C. 14 - 5  D. 8 - 6 E. 16 - 6 

104 9   2   11   3   14   4   18   5   …    …
A. 23 - 6  B. 6 - 22 C. 21 - 6 D. 22 - 5 E. 23 - 5 

105 55   34   21   13   8   5   …    …
A. 2 - 1 B. 3 – 1 C. 3 -2  D. 2 - 0  E. 3 - 0 

ISTRUZIONI L’ESECUZIONE DELLA PROVA 
Dalla domanda 106 alla domanda 126 si richiede di risolvere semplici problemi logici-aritmetici, individuando la 

risposta corretta fra le alternative fornite. 

ESEMPIO VII 
     Il costo di un gelato è passato dall’anno scorso a quest’anno da 1 Euro a 1 Euro e 50 centesimi. La variazione 
percentuale è del: 
     A.   50%       B. 25%        C. 10%         D. 75%         E. 100%  
     

La risposta esatta è l’alternativa contraddistinta dalla lettera A. 

Ora puoi iniziare la prova 

106 La somma degli anni di Mario e Luca è di 60 anni. M ario ha il doppio degli anni di Luca. Quale è l’età  di Mario e 
Luca? 

A. 40 – 20 B. 30 – 60  C. 25 – 50  D. 20 – 60  E. 15 – 30  

107 1/4 di 2 chilometri a quanti metri corrisponde? 
A. 5000 km B. 500 km C. 50 m D. 500 m  E. 50 km 

108 In un sacchetto ci sono 8 caramelle alla frutta e 2  alla menta. Quante caramelle alla menta  bisogna a ggiungere 
affinché Mario abbia una probabilità di prendere un a caramella alla menta del 50%? 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 E. 6  
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109 Uno studente universitario dopo avere sostenuto 4 e sami ha una media di 25/30. Nell’esame successivo c onsegue 
30/30. Quale è la media dopo i 5 esami?   

A. 25,5 B. 26  C. 26,5 D. 27 E. 25 

110 Il 10%  di 6 è …
A. 0,06 B. 0,006 C. 0,6  D. 60 E. 6 

111 Il  30% di 8 è …
A. 2,4  B. 3 C. 32 D. 2 E. 2,8 

112 5 è il  20% di …
A. 25 B. 20 C. 90 D. 15 E. 35 

113 Tra 150 persone ci sono 30 femmine. Quale è la perc entuale delle femmine? 
A. 20%  B. 30% C. 10% D. 35% E. 40% 

114 Luca corre alla velocità di 10 km / h mentre Mario corre 8 km / h.  Quale è la velocità di Giuseppe sa pendo che egli 
corre  il 10%  in meno della somma della velocità d i Luca e Mario?  

A. 18,5 km/h B. 21,3 km/h C. 22,5 km/h D. 20 km/h E. 16,2 km/h  
  
115 Il  70 %  di 4 è  …
A. 2 B. 3,5 C. 1,8 D. 2,5 E. 2,8   

116 La somma di 40.000 € vincolata frutta 2.800 € annui . Qual è la quota fruttata per trimestre? 
A. 1.100 € B. 1.400 € C. 950 € D. 800 € E. 700 €  

117 Mario scrive 20 parole al minuto mentre Luca scrive  0,3 parole al secondo. Se cominciano a scrivere in sieme: 
� Dopo un’ora quante parole Mario avrà scritto in più  rispetto a Luca ? 

A. 80 B. 150 C. 120  D. 90 E. 100 
  
118 � Dopo 10 minuti quante parole Luca avrà scritto ? 
A. 180  B. 140 C. 150 D. 190 E. 170 

119 � Dopo mezz’ora quante parole Luca avrà scritto in me no rispetto a Mario? 
A. 80 B. 90 C. 50 D. 70 E. 60  
  
120 Il tasso di interesse di un deposito bancario pari a 1.000 € è aumentato nel 2.000 del 10% per diminui re del 5% nel 

2.001. Qual è il valore del deposito finale? 
A. 1.045 €  B. 1.000 € C. 990 € D. 900 € E. 850 € 

121 Il sig. Bianchi guadagna 30.000 € all’anno mentre i l sig. Rossi guadagna il 20%  in più di Bianchi. Quanto guadagna il 
sig. Verdi sapendo che guadagna il 10% in meno del sig. Rossi?  

A. 34.500 € B. 32.400 €  C. 35.000 € D. 36.000 € E. 33.000 € 

122 Un mattone pesa 2 kg in più di mezzo mattone. Quant o pesa un mattone? 
A. 3 kg B. 3,5 kg C. 4,5 kg D. 5 kg E. 4 kg  

123 Supponiamo che C = D – A  – B allora risulta che: 
A. A = D + B + C B. D = A + B + C  C. B = D + A + C D. D = A – B - C E. B = D – A - C 

124 Sapendo che A + B = 2C allora si può dire che: 
A. C = B – A  B. A + C = B C. A = B ; B > C D. A = B ; B = C  E. B = C ; A > C 
  
125 Un lingotto pesa 1.500 grammi più un quarto del suo  peso. Qual è il peso del lingotto? 
A. 2.500 gr B. 3.000 gr C. 2.000 gr  D. 2.800 gr E. 2.300 gr 
  
126 Se aumento 100 del 25%, di quale percentuale dovrò diminuire la nuova cifra per ritornare a 100? 
A. 25% B. 20%  C. 30% D. 22,5% E. 27,5% 
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Appendice B 

UNIVERSITA'  DEGLI  STUDI DI  ROMA 
 “LA SAPIENZA” 

Facol tà  d i  Ps ico log ia2 

Batter ia Psico -  at t i tudinale Mult ip la 

Forma A 

Seconda somminis t razione  

N° QUESTIONARIO |_|_|_| 

DATA DI SOMMINISTRAZIONE  |_|_|  |_|_|  2007
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ISTRUZIONI GENERALI 

L’obiettivo del test è valutare la capacità di riuscita del soggetto in una serie di aree, utili all’orientamento e alla 
selezione scolastica.  

Si raccomanda di rispondere sinceramente e senza tentativi di copiare poiché tanto più i dati rilevati in questa sede 
saranno veritieri tanto più è probabile che si costruisca un test psico-attitudinale valido e attendibile in cui la possibilità 
di NEGARE l’accesso ad un corso di laurea a numero chiuso ad un soggetto meritevole sia minimizzata. 

Il test si articola in 3 parti:  

• Abilità verbale; 

• Ragionamento astratto; 

• Ragionamento logico-aritmetico. 

Ognuno delle tre parti è preceduta da un esempio. 

Le risposte dovranno essere scelte fra cinque alternative riportate contrassegnando quella corretta con una crocetta (ne è prevista una sola). 

Dati informativi  

SESSO :                   M       F  

ETA’: ____________  

CLASSE:  ___________ 

SCUOLA:     
� liceo classico 
� liceo scientifico 
� liceo linguistico 
� liceo pedagogico 
� istituto tecnico industriale 
� istituto tecnico commerciale geometri 
� ragioneria 
� ALTRO (specificare:_______________________________________)

CITTA’:  ___________ 
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Prima parte: ABILITA’ VERBALE 

La prima parte del test  valuta la corretta comprensione di termini, attraverso prove di sinonimi e contrari.  

ISTRUZIONI PER L’ESECUZIONE DELLA PROVA
Le prime 40 domande valutano la comprensione dei  vocaboli chiedendo di trovare: 
- una parola che ha lo stesso significato di una parola data (sinonimo) 

 OPPURE 

- una parola che ha significato opposto alla parola data (contrario) 

Non è consentito l’uso del vocabolario. 

ESEMPIO I  
Individuate la parola che ha lo stesso significato di quella in neretto. 

Terra 
A. cielo B. pioggia   C. erba D. mare E. suolo 

Ha lo stesso significato di Terra la parola Suolo; in questo caso l’alternativa esatta è la E, e va contrassegnata con una 
crocetta. 

Terra 
A. cielo      B. pioggia     C. erba    D. mare      E. suolo 

ESEMPIO II 
Individuate la parola che ha il significato opposto di quella in neretto. 

Nero  
A. chiaro B. scuro C. verde D. bianco E. serio 

Ha significato opposto a Nero la parola Bianco; in questo caso la risposta esatta è l’alternativa D, e va contrassegnata 
con una crocetta. 

Nero  
A. chiaro B. scuro C. verde D. bianco E. serio 

Ora volta pagina ed inizia la prova 
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INDIVIDUATE LA PAROLA CHE HA LO STESSO SIGNIFICATO DI QUELLA IN NERETTO

1 Norma  
A. Divieto  B. Punizione  C. Regola  D. Minaccia  E. Consiglio  

2 Rado  
A. Infrequente   B. Folto   C. Comune  D. Diffuso  E. Fitto  

3 Inserire  
A. Incidere  B. Introdurre  C. Imprimere  D. Attecchire  E. Arricchire  

4 Premura  
A. Calma  B. Velocità  C. Impazienza  D. Sollecitudine  E. Cura  

5 Aliquota  
A. Percentuale  B. Parte  C. Prezzo  D. Costo  E. Spesa  

6 Meticcio  
A. Indigeno  B. Ibrido  C. Emigrato  D. Colorato  E. Beduino  

7 Indulgenza  
A. Riforma  B. Disonore  C. Clemenza  D. Innocenza  E. Assoluzione  

8 Gingillo  
A. Bigiotteria  B. Amuleto  C. Ninnolo  D. Regalo  E. Scacciapensieri  

9 Apocrifo 
A. Canonico  B. Fittizio  C. Veritiero  D. Attendibile  E. Copiato  

10 Anacoreta  
A. Anaconda  B. Profeta  C. Profano  D. Eremita  E. Ateo  

11 Cespuglio  
A. Crespo  B. Erba  C. Piante D. Aiuola  E. Viluppo  

12  Barocco 
A.  Pesante  B. Oscuro  C. Problematico  D. Intricato  E. Confuso  

13  Caduco   
A.  Perpetuo  B. Fugace  C. Imperituro  D. Indomabile  E. Pericolante  

14  Destrezza  
A.  Ingenuità  B. Ristrettezza  C. Mossa vile D. Prontezza  E. Bonarietà  

15  Embargo  
A.  Imbarcare  B. Consentire  C. Sequestro  D. Esportare  E. Importare  

16  Zinzinare  
A.  Tracannare  B. Ingerire  C. Assorbire  D. Acquisire  E. Assaporare  

17  Temerario  
A.  Insolente  B. Coraggioso  C. Cauto  D. Impavido  E. Avventuroso  

18  Spavaldo  
A.  Coraggioso  B. Baldanzoso  C. Sgradevole  D. Fanatico  E. Avventuroso  

19  Pleonastico  
A.  Che abbellisce  B. Utile  C. Principale  D. Superfluo  E. Ridondante  

20  Lemma  
A.  Dilemma  B. Suono  C. Voce  D. Elenco  E. Tono  
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INDIVIDUATE LA PAROLA CHE HA IL SIGNIFICATO OPPOSTO DI QUELLA IN NERETTO

21 Croce 
A. Affrancamento  B. Riscatto    C. Sollievo  D. Beneficio  E. Liberazione  

22 Disgrazia  
A. Sinistro  B. Benignità    C. Favore  D. Debito  E. Evento  
          
23 Sussurro  

A. Rumore  B. Urlo  C. Lamento  D. Protesta    E. Brusio   

24 Dividere  
A. Sommare B. Comporre  C. Incrementare   D. Staccare  E. Agglomerare  

25 Feccia  
A. Fondiglio  B. Posatura di un liquido  C. Crema   D. Residuo   E. Morchia  

26 Nobilitare  
A. Elevare  B. Calunniare  C. Disonorare  D. Degradare  E. Esautorare   

27 Riprendere  
A. Rampognare B. Rilasciare  C. Riavviare  D. Abbandonare  E. Lasciare  

28 Ambiguo  
A. Sfuggente  B. Allusivo  C. Implicito     D. Invisibile    E. Esplicito  

29 Celare  
A. Comunicare  B. Riportare  C. Simulare   D. Tacere  E. Dissimulare  

30 Depennare  
A. Ingrandire  B. Incrementare    C. Pulire   D. Sopprimere  E. Inserire  

31 Condanna  
A. Giudizio  B. Decisione  C. Condono  D. Critica  E. Decreto  

32 Favola  
A. Mito  B. Leggenda  C. Fatto  D. Verità  E. Storia  

33 Dannoso  
A. Innocuo  B. Pernicioso  C. Propizio  D. Buono  E. Sicuro 

34 Lungimirante  
A. Acuta  B. Miope  C. Onesta  D. Saggia  E. Previdente  

35  Saturare  
A.  Riempire  B. Pulire  C. Togliere  D. Sbarazzare  E. Vuotare  

36  Rabbonire  
A.  Rabbuiarsi  B. Tranquillizzarsi  C. Inferocire  D. Innervosirsi  E. Arrabbiarsi  

37  Diafano  
A.  Opaco  B. Rubizzo  C. Virile  D. Esangue  E. Longilineo  

38  Nocente  
A.  Innocente  B. Cocente  C. Dannoso  D. Cogente  E. Pungente  

39  Paludato  
A.  Pulito  B. Salutare  C. Semplice D. Bonificato  E. Fertile  

40  Frugale  
A.  Veloce  B. Morigerato  C. Sregolato  D. Modesto  E. Completo  



234

Seconda  parte: RAGIONAMENTO ASTRATTO 

La seconda parte del test “Ragionamento astratto” si propone di  valutare la capacità di effettuare delle elaborazioni 
logiche. 

ISTRUZIONI PER L’ESECUZIONE DELLA PROVA
I compiti di completamento di serie astratta vanno dalla domanda 41 alla domanda 60. In questa prova il soggetto 

deve individuare tra le alternative fornite il termine che completa la serie data.  

ESEMPIO III 

La risposta esatta è l’alternativa contraddistinta dalla lettera C. 

Ora puoi iniziare la prova  

C. 

D.

E.

A.

.
B.

?

4443

C.

D.

E.

A.

B.

41

C.

D.

E.

A.

B.

42

? C.

D.

E.

A.

B.

?

A.

B.

C.

D.

E.
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A.

B

C.

D.

E.

?

46
6

49

? C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

A.

B.

? 

48

50

? C.

D.

E.

A.

B.

47

?
C.

D.

E.

A.

B.

?

45

C.

D.

E.

A.

B.
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53

C. 

D.

E.

A.

B.

?

51

C.

D.

E.

A.

B.

C.

D.

E.

A
.

B.

52

 ?

?

54

C.

D.

E.

A.

B.

55

C. 

D.

E.

A.

B.

56

? C.

D.

E.

A.

B.
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58

C.

D.

E.

A.

B.

?

59

C.

D.

E.

A.

B.

60

? C.

D

E.

A

B.

57

? C.

D

E.

A

B
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ISTRUZIONI PER L’ESECUZIONE DELLA PROVA 
Dalla domanda 61 alla domanda 80 si richiede di risolvere delle analogie, scegliendo tra le alternative presentate il 
termine che manca. 

ESEMPIO IV  
    Avvocato : Cliente = Medico : ?

A.  Malato     B. Paziente    C. Ricoverato    D. Sano    E. Utente 

La risposta esatta è l’alternativa contraddistinta dalla lettera B.   

Ora puoi iniziare la prova 

61 Operaio  sta a città  come contadino  sta a …
A. Campo  B. Fatica  C. Coltivazione  D. Pascolo  E. Campagna  

62

A.  B.  C.  D.  E.  

63 C sta a E come F sta a …
A. G B. P C. L D. M E. H 

64 Musicista  sta a musicale come poeta sta a …
A. Poesia  B. Poema   C. Dialettale  D. Testo   E. Poetico  

65 Frase  sta a lettere come equazione sta a …
A. Lettere  B. Matematica  C. Alfabeto  D. Numeri  E. Operazioni  

66 3 sta a 21 come 6 sta a …
A. 18 B. 24 C. 33 D. 42  E. 45 

67 P sta a T come B sta a …
A. F  B. G C. H D. E E. D 

68

A.  B.  C.  D. E. 

69

A.  B.  C.  D. E. 

70  Manzoni  sta a Leopardi  come Vivaldi  sta a …
A. Casanova  B. Verdi C. Mozart D. Foscolo E. Beethoven  

sta a … come sta a … 

sta a  come  sta a …   

sta a  come  sta a …   
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71 Sonno sta a veglia  come sogno sta a …
A. Notte  B. Realtà  C. Giorno  D. Sonno  E. Fantasia  

72

A.  B.  C. D.  E.  

73 Uomo  sta a gamba come cane sta a …
A. Gamba  B. Zampa  C. Piede  D. Arto E. Braccio  

74 Bottiglia sta a acqua come letto sta a …
A. Camera  B. Casa  C. Ragazzo  D. Sonno  E. Fiume  

75

A.   B.   C.   D.   E.   

76 Storico sta a 3 come avventuroso sta a …  
A.  6 B.  5 C.  4 D.  3 E.  2 

77 Carismatico sta a 11 come progressista sta a …  
A.  11 B. 13  C. 10 D.  12 E.  14 

78

A.   B.   C.   D.   E.   

79 Ufficiale sta a 4 come ufficioso  sta a …
A.  3 B. 5 C. 6  D. 7  E.  4 

80

A.   B.   C.   D.   E.   

sta a  com
e  

sta a …   

sta a  com
e  

sta a …   

sta a  com
e  

sta a …   

sta a  com
e  

sta a …   
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Terza parte: RAGIONAMENTO LOGICO – ARITMETICO 

La terza prova “Ragionamento logico-aritmetico”  è finalizzata a valutare l’abilità nell’eseguire le operazioni 
aritmetiche di base.

ISTRUZIONI PER L’ESECUZIONE DELLA PROVA 
Dalla domanda 81 alla domanda 100 si chiede di continuare la serie numerica presentata con la corretta coppia fornita 
tra le alternative.  

    ESEMPIO V
     Continuate i due numeri che continuano la serie data. 
    2   4   6   8   …  …
     A.   10 – 12             B. 10 – 11               C. 9 – 10             D. 9 – 11              E. 11 – 12 
     
     La risposta esatta è l’alternativa contraddistinta dalla lettera A, perché la serie segue la tabella  del  2.

Ora puoi iniziare la prova 

INDIVIDUATE I DUE NUMERI CHE CONTINUANO LA SERIE DATA 

81 3    33    4    44    5     55    …    …
A. 6 - 56 B. 5 - 63 C. 7- 66 D. 6 - 66  E. 6 - 73 

82 9    5    45    9    4    36    9    3    27   …    …
A. 2 - 18 B. 9 - 2  C. 4 – 9 D. 9 - 18 E. 9 - 9  

83 35    30    25    20    15    …    …
A. 10 - 5  B. 15 - 10 C. 5 - 0   D. 10 - 0  E. 15 - 10 

84 2   4    8    16    32   …    …
A. 48 - 52 B. 36 - 112 C. 64 - 128  D. 36 - 64 E. 34 - 136 
          
85 1    2    4     5     7     8     10     11    …    …
A. 12 - 13 B. 11 -12 C. 12- 14  D. 14 - 15 E. 13 - 14  

86 20   18   19   17   18   16   17   15   16   …    …
A. 14 – 16  B. 15 - 17 C. 16 – 17 D. 14 – 15  E. 17 - 19 

87 1    4    2    8    3    12    4   …    …
A. 16 - 5  B. 24 - 5  C. 20 – 4 D. 5 - 18 E. 16 - 20 

88 32   33   16   17   8   9   …    …
A. 12 - 5  B. 6 –3 C. 4 -5  D. 10 - 11 E. 10 - 12 

89 20   17   15   12   10   7   …    …
A. 7 - 5 B. 5 - 3  C. 7 – 4 D. 5 - 2  E. 5 - 4 

90 10    13    11   14   12   15   13   …    …
A. 16 - 14  B. 14 - 16 C. 15 - 13  D. 14 - 17 E. 16 - 15 

91 41   35   29   23   17   …    …
A. 11 - 5  B. 9 – 1 C. 15 - 9 D. 9 - 3 E. 11 - 4 
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92 22   21   17   16   12   11   7   6   …    …
A. 2 - 0 B. 2 - 1  C. 5 – 4 D. 4 -3  E. 3 - 2 

93 9   2   11   3   14   4   18   5   …    …
A. 23 - 6  B. 6 - 22 C. 21 - 6 D. 22 - 5 E. 23 - 5 

94 1   51   2   42   3   33   4   …    …
A. 24 - 5  B. 32 - 6 C. 44 – 5 D. 22 - 5 E. 40 - 5 

95 2   2   4   3   3   9   4   4   …    …
A. 16 - 5  B. 8 – 5  C. 14 - 5  D. 8 - 6 E. 16 - 6 

96 5   6   9   14   21   30   …    …
A. 11 - 13 B. 41 - 54   C. 35 - 65 D. 44 - 76 E. 35 - 41 

97 1   2   4   7   11   16   …    …
A. 21 - 27 B. 21 - 25 C. 27 - 54 D. 17 - 19 E. 22 - 29  

98 28   21   15   10   6   3   …    …
A. 3 - 2 B. 2 – 1 C. 3 - 0 D. 1 - 0  E. 3 - 1 

99 55   34   21   13   8   5   …    …
A. 2 - 1 B. 3 – 1 C. 3 -2  D. 2 - 0  E. 3 - 0 

100 3   2   6   5   9   8   12   11   …    …
A. 10 - 13 B. 14 - 13 C. 15 - 14  D. 14 - 15 E. 14 - 16 

ISTRUZIONI L’ESECUZIONE DELLA PROVA 
Dalla domanda 101 alla domanda 120 si richiede di risolvere semplici problemi logici-aritmetici, individuando la 

risposta corretta fra le alternative fornite. 

ESEMPIO VI
     Il costo di un gelato è passato dall’anno scorso a quest’anno da 1 Euro a 1 Euro e 50 centesimi. La variazione 

percentuale è del: 
     A.   50%       B. 25%        C. 10%         D. 75%         E. 100%  
     

La risposta esatta è l’alternativa contraddistinta dalla lettera A. 

Ora puoi iniziare la prova 

101 1/4 di 2 chilometri a quanti metri corrisponde? 
A. 5000 km B. 500 km C. 50 m D. 500 m  E. 50 km 

102 In un sacchetto ci sono 8 caramelle alla frutta e 2  alla menta. Quante caramelle alla menta  bisogna a ggiungere 
affinché Mario abbia una probabilità di prendere un a caramella alla menta del 50%? 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 5 E. 6  
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103 Il 10%  di 6 è …
A. 0,06 B. 0,006 C. 0,6  D. 60 E. 6 

104 Luca corre alla velocità di 10 km / h mentre Mario corre 8 km / h.  Quale è la velocità di Giuseppe sa pendo che egli 
corre  il 10%  in meno della somma della velocità d i Luca e Mario?  

A. 18,5 km/h B. 21,3 km/h C. 22,5 km/h D. 20 km/h E. 16,2 km/h  

105 Il  30% di 8 è …
A. 2,4  B. 3 C. 32 D. 2 E. 2,8 

106 5 è il  20% di …
A. 25 B. 20 C. 90 D. 15 E. 35 

107 Il  70 %  di 4 è  …
A. 2 B. 3,5 C. 1,8 D. 2,5 E. 2,8   

108 Tra 150 persone ci sono 30 femmine. Quale è la perc entuale delle femmine? 
A. 20%  B. 30% C. 10% D. 35% E. 40% 

109 Mario scrive 20 parole al minuto mentre Luca scrive  0,3 parole al secondo. Se cominciano a scrivere in sieme: 
� Dopo un’ora quante parole Mario avrà scritto in più  rispetto a Luca ? 

A. 80 B. 150 C. 120  D. 90 E. 100 
  
110 � Dopo 10 minuti quante parole Luca avrà scritto ? 
A. 180  B. 140 C. 150 D. 190 E. 170 

111 � Dopo mezz’ora quante parole Luca avrà scritto in me no rispetto a Mario? 
A. 80 B. 90 C. 50 D. 70 E. 60  

112 Un mattone pesa 2 kg in più di mezzo mattone. Quant o pesa un mattone? 
A. 3 kg B. 3,5 kg C. 4,5 kg D. 5 kg E. 4 kg  

113 La somma di 40.000 € vincolata frutta 2.800 € annui . Qual è la quota fruttata per trimestre? 
A. 1.100 € B. 1.400 € C. 950 € D. 800 € E. 700 €  
  
114 Il tasso di interesse di un deposito bancario pari a 1.000 € è aumentato nel 2.000 del 10% per diminui re del 5% nel 

2.001. Qual è il valore del deposito finale? 
A. 1.045 €  B. 1.000 € C. 990 € D. 900 € E. 850 € 

115 Il sig. Bianchi guadagna 30.000 € all’anno mentre i l sig. Rossi guadagna il 20% in pi ù di Bianchi. Quanto guadagna il 
sig. Verdi sapendo che guadagna il 10% in meno del sig. Rossi?  

A. 34.500 € B. 32.400 €  C. 35.000 € D. 36.000 € E. 33.000 € 
  
116 Un lingotto pesa 1.500 grammi più un quarto del suo  peso. Qual è il peso del lingotto? 
A. 2.500 gr B. 3.000 gr C. 2.000 gr  D. 2.800 gr E. 2.300 gr 
  
117 Uno studente universitario dopo avere sostenuto 4 e sami ha una media di 25/30. Nell’esame successivo c onsegue 

30/30. Quale è la media dopo i 5 esami?   
A. 25,5 B. 26  C. 26,5 D. 27 E. 25 

118 Supponiamo che C = D – A  – B allora risulta che: 
A. A = D + B + C B. D = A + B + C  C. B = D + A + C D. D = A – B - C E. B = D – A - C 

119 Sapendo che A + B = 2C allora si può dire che: 
A. C = B – A  B. A + C = B C. A = B ; B > C D. A = B ; B = C  E. B = C ; A > C 
  
120 Se aumento 100 del 25%, di quale percentuale dovrò diminuire la nuova cifra per ritornare a 100? 
A. 25% B. 20%  C. 30% D. 22,5% E. 27,5% 
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