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2. TEORIE DELLA MISURAZIONE 
 
 
 
Nell'ambito delle scienze sociali è possibile individuare principalmente tre teorie della misurazione, 
che hanno avuto origine in psicometria. In sintesi esse sono: 
• la teoria classica (Classical Test theory, C-T): tale approccio assume l'esistenza di un punteggio 

vero e di un errore e la possibilità di definire forme parallele di misurazione per la stima 
dell’affidabilità; conseguentemente si ammette la possibilità che uno strumento abbia diverse 
stime di affidabilità e si ignora l’esistenza di fonti accidentali di errore; 

• la teoria della generalizzabilità (Random Sampling theory, R-S): tale approccio assume 
l’esistenza di un universo ipotetico di misure (item) dal quale viene estratto un campione in 
modo casuale; non è però possibile fare alcun esplicito assunto rispetto al processo stocastico 
che genera una risposta; la stima dell’affidabilità deve affrontare principalmente due problemi: 

- stima del punteggio dell'universo  
- valutazione della generalizzabilità di tale stima (fatta attraverso una particolare 

applicazione dell’analisi della varianza); 
• la teoria del tratto latente (Latent Trait theory, L-T): tale approccio non fa alcun assunto 

riguardo al campionamento di item dall’universo ma definisce esplicitamente un assunto 
riguardante la relazione tra item e variabile teorica non direttamente osservabile. 

La teoria classica può essere considerata un caso particolare della teoria della generalizzabilità in 
cui gli item sono fissati anziché essere estratti da un universo; i due approcci però hanno una 
diversa definizione di affidabilità; la teoria classica, infatti, ammette che uno stesso strumento 
possa, con la definizione degli strumenti paralleli. Come vedremo dai seguenti approfondimenti, i 
diversi approcci non sono tra loro completamente incompatibili. 
 
 
2.1 LA TEORIA CLASSICA 
 
L'impossibilità di eliminare dalla misurazione l'errore è formalizzata nella teoria classica della 
misurazione all'interno della quale sono definite le seguenti tre variabili: 
- punteggio vero (t), ovvero il valore reale ma teorico (e quindi "atteso") che ciascun oggetto p 

possiede rispetto alla caratteristica e che, a causa degli errori di misurazione, non può essere 
osservato direttamente, ma può essere stimato attraverso la misurazione reale; per questo esso è 
concepito come una quantità ipotetica, non osservabile che non può essere direttamente 
misurata; in questo senso esso rappresenta il valore atteso per un certo oggetto; 

- punteggio osservato (x), ovvero il valore realmente osservato per l'oggetto p, rispetto alla 
caratteristica, ottenuto attraverso la procedura di misurazione; esso rappresenta una stima del 
punteggio vero; 

- errore (e), ovvero la deviazione del punteggio osservato dal punteggio vero; esso è 
inosservabile; l'errore di misurazione, qui considerato come casuale e non sistematico, non è una 
proprietà della caratteristica misurata ma è il prodotto della misurazione effettuata sull'oggetto; 
esso è correlato in modo inversamente proporzionale all'affidabilità: maggiore è la componente 
di errore, peggiore è l'affidabilità. 

Naturalmente potendo disporre di una procedura di misurazione perfettamente affidabile e valida e 
quindi di un punteggio x esente da errore, i due punteggi t e x sono perfettamente equivalenti; in 
caso contrario ogni singola misurazione (x) viene considerata composta di due parti: 

punteggio osservato = punteggio vero + errore di misurazione 
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ovvero 
etx +=  

All'interno della teoria classica della misurazione questa rappresenta l'equazione fondamentale che 
consente di definire formalmente il concetto di errore di misurazione come differenza tra il 
punteggio osservato e il suo corrispondente punteggio vero: in pratica essa formalizza 
l'impossibilità da parte di un particolare punteggio osservato di eguagliare il punteggio vero a causa 
di disturbi casuali. 
In realtà l'equazione alla base della teoria classica della misurazione necessita di un'ulteriore specificazione: 

Betx ++=  
dove B indica bias, ovvero l'errore sistematico che, influenzando i punteggi osservati, li rende meno affidabili. 
Dall'equazione fondamentale si ricava che 

txe −=  
La teoria classica della misurazione è stata molto criticata, soprattutto nell'ambito delle scienze 
sociali. Tali critiche verranno approfondite in seguito. 
Il modello classico di misurazione prevede alcuni postulati: 
a. il valore atteso dell'errore di misurazione è uguale a zero ovvero E(e)=0 
b. il valore atteso del punteggio osservato è uguale al valore atteso del punteggio vero;  infatti 

( ) ( ) ( )eEtExE +=  
ma essendo ( ) 0=eE  allora ( ) ( ) txEtE ==  

c. la correlazione e la covarianza tra punteggio vero ed errore sono nulle 
0=ter  0cov =te  

Ciò deriva intuitivamente dall'idea che le dimensioni e i segni algebrici degli errori di misurazione non possono 
essere previsti dalle componenti dei punteggi veri delle osservazioni della variabile x; 

d. la varianza dei punteggi osservati è maggiore della varianza dei punteggi veri. 
 
 
2.1.1 La distribuzione dei valori e dell'errore 
 
Potendo effettuare sullo stesso oggetto ripetute misurazioni della stessa caratteristica con la stessa 
procedura si può ipotizzare di ottenere, a causa della presenza dell'errore, risultati diversi che più o 
meno si avvicinano a quello vero. 
La teoria classica della misurazione assume che la distribuzione di tutti i valori così registrati sia 
normale e che il valore vero sia quello che presenta la frequenza più alta o, meglio, che tale valore 
sia quello con la probabilità più alta di avvicinarsi a quello vero. In altre parole le misure rilevate si 
distribuiscono con maggiore frequenza intorno al valore del punteggio vero e simmetricamente al di 
sopra e al di sotto del punteggio vero (come nella seguente figura); in particolare gli errori positivi 
compensano gli errori negativi; maggiore è l'estensione della distribuzione dei punteggi ottenuti e 
l'oscillazione dei punteggi osservati intorno al punteggio medio (considerato stima del punteggio 
vero), maggiore è l'ampiezza dell'errore. 
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Analogamente si può assumere che all'aumentare del numero delle misurazioni, tali errori si 
annullino fino ad avere media zero. Se ne deduce che la distribuzione di frequenza, e quindi di 
probabilità, dell'errore di misurazione ha la stessa forma della distribuzione di frequenza (di 
probabilità) del punteggio osservato; conseguentemente la funzione di distribuzione dell'errore e la 
funzione di distribuzione del punteggio osservato sono uguali, come è possibile apprezzare dalle 
seguenti figure: 

 
In realtà ciò può non essere sempre vero. Non necessariamente infatti gli errori in una direzione 
compensano gli errori nell'altra direzione, ovvero la distribuzione degli errori non è necessariamente 
simmetrica; si pensi, per esempio, alla variabile "peso dei bambini alla nascita", per la quale la 
distribuzione del punteggio osservato e degli errori è necessariamente asimmetrica; il discorso vale 
anche in campo sociale quando, per esempio, si misurano particolari sentimenti. 
 
 
2.1.2 Valutazione e stima dell'affidabilità 
 
Indichiamo  
- la media e la varianza dei punteggi veri con rispettivamente tµ  e 2

tσ ; 
- la media e la varianza dei punteggi osservati con rispettivamente xµ  e 2

xσ ; 
- la media e la varianza dell'errori di misurazione con rispettivamente eµ  e 2

eσ ; 
Riscriviamo l'equazione fondamentale (x=t+e) in funzione delle corrispondenti varianze: 

2222 cov2 etetetx σσσσ ++== +  
Sapendo però che la correlazione e la covarianza tra il punteggio vero e l'errore è nulla ( )0cov =te : 

222
etx σσσ +=  

ovvero la varianza dei punteggi osservati è uguale alla somma della varianza dei punteggi veri e di 
quella degli errori. 
Dato ciò, il rapporto tra varianza dei punteggi veri e varianza dei punteggi osservati può essere 
definito come una valutazione del livello di affidabilità (indicato con xrho ) di x nel misurare t 

x
x

t rho=2

2

σ
σ  

Sviluppiamo tale rapporto: 
( )

2

2

2

22

2

2

1
x

e

x

ex

x

t
xrho

σ
σ

σ
σσ

σ
σ

−=
−

==  

Sapendo che la varianza del punteggio osservato è maggiore di zero e che le varianze 2
tσ  e 2

eσ  
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rappresentano quantità non-negative e assumendo che almeno una di tali varianze è maggiore di 
zero, ne consegue che il valore di xrho , prodotto dalla precedente equazione, presenta la proprietà 
secondo la quale i valori minimo e massimo sono rispettivamente: 
- "0": totale mancanza di affidabilità: infatti quando tutta la varianza del punteggio osservato può 

essere attribuita all'errore, l'affidabilità è 

0
1
111 2

2

=−=−
x

e

σ
σ  

- "1": totale affidabilità: infatti quando tutta la varianza del punteggio osservato può essere 
attribuita alla variazione nei punteggi veri, ovvero se non vi è alcun errore casuale nella 
misurazione, allora l'affidabilità è 

1
1
011 2

2

=−=−
x

e

σ
σ  

Infine si può anche dire che la varianza dei punteggi veri è uguale al prodotto tra la varianza 
osservata e l'affidabilità della misura: 

xxt rho22 σσ =  
Quindi, se si conosce l'affidabilità e la varianza osservata di una misura, è possibile stimare la 
varianza del punteggio vero non osservato. 
Il coefficiente di affidabilità rhox, espresso in funzione delle varianze dei punteggi, rappresenta una 
quantità completamente astratta a causa dell’impossibilità di stimare la varianza del punteggio vero 
di un insieme di misurazioni. Il problema che si pone ora è quello di come stimare l'affidabilità 
attraverso i punteggi osservati.  
In sintesi quindi la teoria classica suddivide la misurazione in due componenti ipotetiche tra loro 
non correlate: un punteggio latente vero ed un errore; ciò consente la valutazione dell'affidabilità: 
quando maggiore è la varianza del punteggio vero (tra oggetti: segnale) e minore è la varianza 
dell'errore (all'interno degli oggetti, rumore), migliore sarà la discriminazione tra oggetti. Da quanto 
detto finora, è possibile dedurre che l'affidabilità di un punteggio osservato è direttamente 
proporzionale alla correlazione tra t e x e inversamente proporzionale alla dimensione dell'errore 
(e). Siccome non è possibile conoscere il punteggio vero, non è possibile calcolare la correlazione 

txr ; è possibile però effettuare una nuova misurazione ( )'x anch'essa stima di t. Le due misure 
ripetute sono distinte una dall'altra ma confrontabili.  
La correlazione tra le due misure ripetute x e 'x  consente di stimare l'affidabilità di una misura. Le 
due misure ripetute (x e 'x ) sono dette parallele se presentano: 

1. uguali punteggi veri attesi per ciascun oggetto, 
2. uguali varianze dell'errore o, in modo equivalente, errori standard di misurazione, 
ovvero se risultano vere le seguenti relazioni 

etx +=   ''' etx +=  'tt =   2
'

2
ee σσ =  

Ipotizziamo di calcolare la correlazione tra i due punteggi osservati ( )'xxr ; assumendo che gli errori 
di misurazione siano interamente indipendenti e quindi non correlati, il valore di tale correlazione 
dipende dalla parte comune ad entrambi e che può essere attribuita interamente al punteggio vero. 
In definitiva quindi il livello di correlazione tra x e 'x  potrebbe rappresentare quanto riusciamo ad 
avvicinarci al punteggio vero t ovvero attraverso 'xxr  dovrebbe essere possibile ottenere una stima di 

txr  e 'txr . 
Nella seguente figura, un rettangolo rappresenta il punteggio osservato x e il secondo l'altro punteggio osservato x'. 
L'area comune rappresenta quella porzione di entrambi i punteggi (dimensione dell’affidabilità) che è dovuta alla vera 
misurazione della caratteristica (t). 
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Verifichiamo ciò dal punto di vista formale. La correlazione tra misure parallele può essere espressa in funzione 
dell'errore, del punteggio vero e del punteggio osservato: 

( ) ( )

'

''
2

'

'

'

'
'

xx

eetetet

xx

etet

xx

xx
xxr

σσ
σσσσ

σσ
σσ

σσ
σ +++

=== ++  

Avendo assunto che 
- gli errori non sono correlati sia tra loro che con i punteggi veri, 
- le deviazioni standard delle misure parallele sono uguali, 
la correlazione tra due misure parallele è uguale al rapporto tra varianza dei punteggi veri e varianza dei punteggi 
osservati: 

2

2

'
x

t
xxr

σ
σ

=  

Tale risultato è importante in quanto consente di esprimere la varianza del punteggio vero inosservabile in termini di 

'xxr  e 2
xσ , entrambi osservabili: 

'
22

xxxt rσσ =  
ovvero la varianza del punteggio vero è uguale al prodotto tra varianza osservata e correlazione tra misure parallele. 
Ricordando che l'affidabilità è stata definita come 22

xtxrho σσ= , ne segue che la stima dell'affidabilità non è altro 
che la correlazione tra misure parallele: 

'2
'

2

2

2

xx
x

xxx

x

t
x rrrho ===

σ
σ

σ
σ

 

Tale equazione rappresenta sicuramente un importante risultato nel tentativo di stimare l'affidabilità 
delle misure empiriche1. 
 
 
2.1.3 Schemi sperimentali per ottenere misure parallele 
 
Date tali premesse, per stimare l'affidabilità di una misurazione è necessario e fondamentale 
disporre di almeno due misure ripetute, dette misure parallele. Questo vuol dire che maggiore è il 
numero di misurazioni separate o parallele di un dato fenomeno, maggiore è l'accuratezza della 
                                                 
1 Si può ulteriormente dire che la correlazione tra punteggi veri e punteggi osservati è uguale alla radice quadrata 
dell'affidabilità ovvero alla radice quadrata della correlazione tra misure parallele: 

'xxxtx rrhor ==  
A partire dagli assunti della teoria classica della misurazione e la definizione di misure parallele si può dedurre che: 

'xxxtxxy rrhorr ==≤  
dove y rappresenta qualsiasi seconda misurazione. In altre parole, la correlazione tra una misura parallela e qualsiasi 
altra misura (per esempio una variabile criterio) non può essere superiore alla radice quadrata dell'affidabilità della 
misura parallela. Ciò significa che, la radice quadrata dell'affidabilità di una misura fornisce un limite superiore della 
sua correlazione con qualsiasi altra misura. 
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stima dell’affidabilità, come si è visto in precedenza. 
Le misure ripetute devono però produrre punteggi confrontabili, ottenuti attraverso la definizione di 
un modello sperimentale che può essere pianificato in modi diversi.  
I diversi modelli sperimentali per la verifica dell'affidabilità della misurazione si differenziano tra 
loro rispetto al variare o meno dei seguenti elementi: 
- strumento/i di misurazione utilizzati (o procedure di misurazione), 
- rilevatore/i utilizzati, 
- numero di rilevazioni effettuate, 
- numero di momenti in cui avvengono le misure ripetute, ovvero la distanza temporale tra una 

misura e l'altra. 
La combinazione dei diversi elementi produce i diversi schemi sperimentali. 

MODELLI SPERIMENTALI STIMA DELL’AFFIDABILITA’ 

numero di 
 

strumenti rilevatori rilevazioni momenti 
TIPO DI 

VERIFICA 

INDICATORE 
DI 

AFFIDABILITA’ 

APPROCCIO 
STATISTICO 

PROBLEMI 

Test-retest a uno uno due o più uno 
stabilità 

tra 
rilevazioni 

coefficiente di 
stabilità (infra-

rilevatore) 

correlazione 
tra rilevazioni 

procedure di 
rilevazione 

Test-retest b uno uno una 
due o 
più 

stabilità 
nel tempo 

coefficiente di 
stabilità (intra-

rilevatore) 

correlazione 
tra momenti 

verifica della 
stabilità nel 

tempo 

Strumenti 
alternativi/paralleli 

due o più uno una uno 
equivalenza 

tra 
strumenti 

coefficiente di 
equivalenza 

correlazione 
tra strumenti 

verifica 
dell’equivalenza 

Stabilità tra 
rilevatori 

uno più una uno 
stabilità 

tra 
rilevatori 

coefficiente di 
stabilità (infra-

rilevatori) 

correlazione 
tra rilevatori 

procedura di 
rilevazione 

- test-retest; l'affidabilità è stimata verificando la stabilità dello strumento (coefficienti di 
stabilità); 

- strumenti alternativi o paralleli; l'affidabilità è stimata verificando l'equivalenza degli strumenti 
(coefficienti di equivalenza) 

- più rilevatori, l’affidabilità è stimata verificando la stabilità tra rilevatori (coefficiente di 
stabilità). 

Ricordiamo che le procedure per la stima dell'affidabilità per i diversi approcci sperimentali: 
• conducono solo ad una approssimazione del valore di affidabilità ( )2rho ; 
• comportano diversi assunti e producono risultati diversi; 
• forniscono una stima campionaria del valore reale di affidabilità; diversi campioni possono 

condurre a stime anche molto diverse. 
 
 
2.1.3.1 Il modello test-retest 
 
Il modello test-retest mira alla valutazione della stabilità della misurazione tra misurazioni diverse 
(test-retest-a) o lungo il tempo (test-retest-b); quest'ultimo è il modello sperimentale che presenta i 
maggiori problemi: sugli stessi oggetti viene effettuata una misurazione in più occasioni a distanza 
di un certo periodo di tempo. La procedura prevede in particolare le seguenti fasi: 
a. misurazione di un oggetto con lo strumento s, nel tempo t, nel luogo u, secondo le modalità m, con il rilevatore i; 
b. registrazione delle misurazione; 
c. ripetizione delle fasi a e b nel tempo t', rispetto allo stesso oggetto, nello stesso luogo u e con le stesse modalità m; 
d. calcolo del coefficiente di correlazione tra le serie di punteggi ottenuti nelle diverse rilevazioni; tale coefficiente è 

detto test-retest reliability coefficient o coefficiente di stabilità; un'alta correlazione tra i punteggi ottenuti nelle 
diverse rilevazioni indica un'alta affidabilità. 
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Il modello test-retest si basa sull'assunto che la caratteristica da misurare non si modifichi e sia 
stabile lungo il tempo; in altre parole l'applicazione del modello test-retest è possibile solo per quei 
costrutti che si ipotizzano stabili nel tempo e risulta difficile quando si ipotizzano cambiamenti 
negli oggetti che possono rendere i punteggi ottenuti nella prima rilevazione diversi dai punteggi 
della successiva rilevazione in modo non prevedibile e non necessariamente dipendente dall'errore 
del procedimento. Per poter interpretare i risultati in modo corretto, è necessario distinguere tra due 
tipi di stabilità: 
• Stabilità a breve termine (o breve periodo), attribuibile a quei costrutti per la misurazione dei 

quali si assume che determinati fattori (come, nel caso della misurazione di individui, la 
memoria, intesa come tendenza a ricordare domande e risposte della precedente 
somministrazione, a ripetere errori o a fare le stesse considerazioni sugli item sui quali si 
sentono insicuri e incerti, ecc.) non influenzi il risultato. Nel caso in cui l'assunto non venga 
soddisfatto, l'osservazione di un'alta correlazione tra i punteggi ottenuti nelle due rilevazioni a 
breve termine non può essere attribuita necessariamente ad una alta affidabilità della 
misurazione ma anche ai pochi cambiamenti intervenuti negli oggetti nel breve intervallo di 
tempo. 

• Stabilità a lungo termine (o lungo periodo), attribuibile solo a quei costrutti per la misurazione 
dei quali si assume che fattori individuali e naturali (crescita, apprendimento, modifiche di 
situazioni oggettive) non influenzino il risultato. Si tratta indubbiamente della stabilità più 
difficile da verificare. Nel caso in cui l'assunto non venga soddisfatto, la registrazione di una 
bassa correlazione tra i punteggi ottenuti nelle due rilevazioni a distanza di molto tempo non 
può essere attribuita necessariamente ad una minore affidabilità della misurazione ma ai 
possibili cambiamenti intervenuti negli oggetti2. 

Il principale problema di questo approccio è dovuto al fatto che è soggetto alle fluttuazioni nelle 
misurazioni prima-dopo dovute alla difficoltà di controllare sperimentalmente le condizioni nelle 
quali sono ottenuti i punteggi nelle due rilevazioni. Le variazioni, attribuite all'interazione oggetto-
occasione, possono essere dovute a: 

- lo stato dell’oggetto rispetto alla dimensione misurata che può cambiare lungo il tempo; 
- il cambiamento dell’oggetto rispetto alla dimensione misurata; tale cambiamento può variare 

da oggetto ad oggetto; 
- la mancanza di indipendenza delle diverse misurazioni, per esempio, nella misurazione di 

individui, la capacità di ricordare domande e risposte tra una somministrazione e l'altra; tale 
capacità varia da soggetto a soggetto; 

- le condizioni di rilevazione che possono non essere costanti nelle due somministrazioni. 
Inoltre, come abbiamo visto, l'effetto varia anche a seconda dell'estensione dell'intervallo di tempo 
trascorso tra le due rilevazioni (problema della stabilità). 
 
 
2.1.3.2 Il modello degli strumenti paralleli 
 
Come abbiamo visto, il modello test-retest è di difficile applicazione pratica quando la caratteristica 
osservata non si presenta stabile negli oggetti lungo il tempo. Per poter isolare il fattore "tempo" è 
possibile adottare un diverso modello sperimentale che prevede una rilevazione in un unico 
                                                 
2 Ciò richiede  
- la teorizzazione della stabilità, a lungo e breve termine, 
- l'identificazione di caratteristiche che nella maggior parte degli oggetti possono cambiare gradualmente nel tempo 

ma non in modo marcato. 
Essa rappresenta un’importante questione che implica, per esempio nelle scienze sociali, la considerazione di problemi 
di sviluppo e declino di particolari capacità, di modifiche di atteggiamenti, ecc. La presenza di costrutti che possono 
cambiare nel tempo a livello individuale pone un ulteriore problema: la necessità di costruire strumenti che consentano 
la misurazione affidabile del cambiamento. Si tratta evidentemente di un altro problema di misurazione, sul quale 
torneremo più avanti. 
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momento ma con due o più strumenti considerati paralleli o equivalenti (parallel forms o forme 
equivalenti). In questo caso la stima dell'affidabilità viene fatta correlando i punteggi ottenuti con i 
due diversi strumenti definiti equivalenti. L'adozione di questo modello, consentendo un 
superamento dei problemi osservati nel precedente, presenta il vantaggio di omogeneità e 
uniformità di condizione sperimentale ma richiede che la rilevazione del primo strumento non 
modifiche o influenzi la rilevazione del secondo. 
 

Assunti 
La complessità e la difficoltà di applicazione di questo metodo stanno nella necessità di definire 
l'equivalenza tra due strumenti; due strumenti sono detti paralleli se è possibile registrare: 

1. uguali punteggi osservati e uguali punteggi veri attesi per ciascun oggetto, 
2. uguali varianze o, in modo equivalente, errori standard di misurazione )( 2

2
2
1 xx σσ = , 

3. uguali covarianze dei punteggi osservati e dei punteggi veri )( 22
21 txx σσ = , 

dei due strumenti paralleli. 
Non sempre gli strumenti possono essere considerati esattamente "paralleli" ma sono in grado di soddisfare assunti 
meno restrittivi che consentono, comunque, di stimare l'affidabilità degli strumenti. Di seguito sono sintetizzati a livello 
indicativo gli assunti di tali modelli 

Modello Strumenti paralleli (1, 2, 3, …) Strumenti tau-equivalenti (1, 2, 3, …) 

Assunti 

- uguali punteggi veri attesi ...321 === τττ  

- uguali varianze ...3
3

2
2

2
1 === xxx σσσ  

- uguali covarianze osservate tra coppie di strumenti 
- uguali correlazioni registrate tra coppie di strumenti 
- uguali covarianze tra ogni strumento e un criterio 
- uguali correlazioni tra ogni strumento e un criterio 

- uguali punteggi veri attesi ...321 === τττ  

- diverse varianze ...3
3

2
2

2
1 ≠≠≠ xxx σσσ  

- uguali covarianze osservate tra coppie di strumenti 
- diverse correlazioni registrate tra coppie di strumenti 
- uguali covarianze tra ogni strumento e un criterio 
- diverse correlazioni tra ogni strumento e un criterio 

Modello Strumenti essenzialmente tau-equivalenti (i, j, k, …) Strumenti con generici (i, j, k, …) 

Assunti 

- diversi punteggi veri attesi ijji c+= ττ  

- diverse varianze ...322 ≠≠≠ xkxjxi σσσ  

- uguali covarianze tra coppie di strumenti 
- diverse correlazioni registrate tra coppie di strumenti 
- uguali covarianze tra ogni strumento e un criterio 
- diverse correlazioni tra ogni strumento e un criterio 

- diversi punteggi veri attesi ijjiji ba += ττ  

- diverse varianze ...322 ≠≠≠ xkxjxi σσσ  

- diverse covarianze tra coppie di strumenti 
- diverse correlazioni tra coppie di strumenti 
- diverse covarianze tra ogni strumento e un criterio 
- diverse correlazioni tra ogni strumento e un criterio 

 
Stima dell'affidabilità 

Se gli assunti di "parallelismo" possono essere soddisfatti allora è possibile stimare l'affidabilità 
dello strumento con questo modello; a tal fine è necessario dimostrare che la correlazione tra i due 
strumenti consente di stimare l'affidabilità; sappiamo che il coefficiente di correlazione può essere 
definito come il rapporto tra covarianza e il prodotto delle due deviazioni standard ovvero 

( )yxxyxyr σσσ= ; per questo possiamo scrivere 

21

21

21
xx

xx
xxr σσ

σ
=  

Sapendo che negli strumenti paralleli  
22

21 xx σσ =  e 2
21 txx σσ =  

la precedente equazione diviene: 

x
x

t
xx rhor == 2

2

21 σ
σ  

Quindi con strumenti paralleli è possibile stimare l'affidabilità correlando i punteggi ottenuti in un 
esperimento in cui entrambi gli strumenti siano stati somministrati allo stesso campione di soggetti. 
In questo caso il coefficiente di correlazione, detto coefficiente di equivalenza, indica quanto gli 
strumenti paralleli tendono a produrre gli stessi risultati3. I problemi che presenta questo approccio 
                                                 
3 Il modello degli strumenti paralleli consente inoltre di stimare l'errore standard di misurazione. Ricordando che 
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sono attribuibili sia all'interazione oggetto-occasione che all'interazione oggetto-contenuto dei due 
strumenti.4 
 
 
2.1.3.3 Misure ripetute con più rilevatori 
 
Quando, nel tentativo di ottenere due misure, si utilizza lo stesso strumento ma con due diversi 
misuratori/rilevatori è necessario che il modello sperimentale venga definito in modo tale che 
consenta di verificare l'accordo tra i diversi osservatori. La messa a punto di una procedura di 
misurazione, infatti, non è solo un problema di taratura dello strumento ma richiede anche la "messa 
a punto" dei rilevatori, che non dovrebbero presentare differenze nelle misurazioni superiori a 
quelle che si otterrebbero per caso. In questo caso nel modello sperimentale si tengono costanti 
strumento, momento e rilevazione e si utilizzano più rilevatori; a seconda delle diverse modalità tali 
modelli assumono nomi diversi: interindividual reliability, rater reliability, multi-judge reliability, 
interindividual costancy, intersubjectivity, coder/intercoder reliability (Marradi, 1990). Per poter 
utilizzare i rilevatori è necessario prendere in considerazione alcuni elementi che nel caso della 
ricerca in campo sociale risultano essere particolarmente complessi. Infatti, per evitare si presentino 
problemi di confrontabilità delle misure ottenute, è importante che i rilevatori presentino particolari 
caratteristiche. Tali caratteristiche cambiano a seconda delle discipline e del tipo di misurazione che 
deve essere effettuata. 
 
 
2.1.3.4 Combinazione tra diverse misure ripetute 
 
I precedenti schemi sperimentali possono essere ridefiniti tenendo costanti solo due tra i quattro 
elementi; in questo caso si ottengono le seguenti combinazioni: 

MODELLI SPERIMENTALI TIPO DI AFFIDABILITA’ STIMATA 
Strumenti utilizzati Numero rilevatori Numero rilevazioni Numero momenti verifica della 

uno + + uno Stabilità rilevazione-rilevatori 
uno uno + + Stabilità rilevazioni nel tempo 
+ + uno uno Stabilità strumenti-rilevatori 
+ uno + uno Stabilità strumenti-rilevazioni 
+ uno uno + Stabilità strumenti nel tempo 

uno + uno + Stabilità rilevatori nel tempo 
 

La stima dell'affidabilità 
Nei modelli più complessi è necessario poter distinguere tra più fonti di variabilità; questo vuol dire 
che nella maggior parte dei casi per validare una procedura di misurazione occorre distinguere tra: 
- variabilità intra-rilevatore (errore nel rilevatore), 
- variabilità infra-rilevatori (errore tra rilevatori), 
- variabilità strumentale (errore strumentale), 

                                                                                                                                                                  
222
ext σσσ −=  e che 222

txe σσσ −=  allora 

    
21

222
xxxxe rhoσσσ −=   ( )

21
122

xxxe rho−= σσ  
Quindi l'errore standard è uguale alla radice quadrata della quantità posta a destra dell'equazione. 
 
4 Per poter controllare tali fonti di variazione, nel caso di misurazione di individui, è possibile pianificare l'esperimento 
secondo il metodo del controbilanciamento: si suddivide casualmente il campione di soggetti per la sperimentazione in 
due sottogruppi a ciascuno dei quali vengono somministrate le due forme: 
I gruppo: forma A nella prima occasione, forma B nella seconda occasione; 
II gruppo: forma B nella prima occasione, forma A nella seconda occasione. 
In questo modo è possibile verificare se l'ordine di somministrazione influisce sul risultato. 
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- variabilità nelle applicazioni dello strumento (errore nel metodo di misurazione), 
cui va aggiunta la variabilità negli oggetti misurati. 
Nei casi in cui occorre tener conto di più fonti di variabilità, la valutazione dell'affidabilità può 
essere affrontata con il modello dell'analisi della varianza; in questi casi è però necessario tenere 
presente che tale tipo di analisi richiede variabilità costante ovvero tutte le misure utilizzate devono 
avere uguale varianza, condizione molto difficile da soddisfare. 
La variabilità presente (intra o infra) può risultare piccola se confrontata con l'alta variabilità degli oggetti; tale 
situazione non soddisfacendo la condizione richiesta falsa completamente i risultati dell'analisi della varianza. 
Un'alternativa può essere quella di utilizzare la media del quadrato degli errori (media scarti al quadrato tra 
misurazioni). 
 
 
2.2 LA TEORIA DELLA GENERALIZZABILITÀ 
 
Secondo questa teoria (Bejar, 1983), la rilevazione di qualsiasi caratteristica, definita operativamente 
da un indicatore, richiede l'utilizzo di più variabili. Infatti, date le possibili fluttuazioni nelle misure, 
per ottenere misure stabili (e quindi affidabili) è necessario disporre di misure multiple, individuate 
a partire da una popolazione teorica di misure possibili, sono utilizzate per stimare la vera misura 
del concetto che interessa, controllando gli errori casuali. Il problema assume quindi la 
connotazione di significatività campionaria. Le variabili infatti rappresentano un campione estratto 
dall’universo teorico di variabili, considerato infinitamente grande. Tale universo teoricamente non 
è osservabile e, conseguentemente, non è osservabile il punteggio e la misura reale dell'oggetto. Ciò 
significa che la misura reale può essere solo stimata. Il problema che deve essere affrontato a questo 
punto è la valutazione della quantità di errore presente in tale stima, come si fa per qualsiasi stima. 
Le misure multiple devono soddisfare il requisito di indipendenza: ciascuna misurazione per ogni 
oggetto deve essere sperimentalmente indipendente dalle altre. L’indipendenza sperimentale 
garantisce l'assenza di correlazione tra gli errori scaturiti dalle misure multiple e la possibilità di 
stimare l'affidabilità. 
Da tutto ciò si deduce che l'errore di misurazione è influenzato dalla dimensione del campione di 
misure multiple. Conseguentemente l'affidabilità della misura finale (e quindi dello strumento di 
misurazione), dedotta da un campione di misure multiple, dipende interamente  
• dal numero di misure multiple: maggiore è il numero di misure multiple, minore è l'errore di 

misurazione, maggiore è l'affidabilità; 
• dalla relazione tra le misure multiple e il concetto generale da misurare. 
 
 
2.2.1 La stima del punteggio dell’universo 
 
Utilizzando un campione di misure multiple, il primo obiettivo è quello di stimare il punteggio che 
si sarebbe ottenuto se fosse stato impiegato l'universo di misure. Tale stima, come qualsiasi stima, 
contiene un certo margine di errore. 
E’ possibile identificare principalmente due tipi di stima: 
• Proporzione di punteggi positivi/negativi: come vedremo, il modo più semplice per definire una 

scala è quello dicotomico; in questi casi il modo più semplice per sintetizzare il punteggio di 
ciascun caso è quello di contare il numero di osservazioni "positive" o "negative" (dipende da 
ciò che si sta misurando) rilevato per il gruppo di misure multiple; tale numero convertito in 
proporzione rappresenta una stima unbiased della reale proporzione osservabile con l'intero 
universo di variabili. Ciò è vero anche quando le misure multiple sono tra loro eterogenee, 
purché il campionamento di variabili sia realmente casuale. Il significato di un punteggio così 
ottenuto dipende dalla validità di contenuto (v.). La possibilità che su casi diversi vengano 
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utilizzati misure multiple differenti conduce alla distinzione tra diversi disegni sperimentali di 
verifica: 
- nested, quando a ciascun caso si applica un diverso gruppo di misure multiple casualmente 

estratto dall'universo, 
- crossed, quando lo stesso campione casuale di misure multiple estratto dall'universo viene 

applicato a tutti i casi. 
La semplicità dell'utilizzo della "proporzione" viene raggiunta sacrificando l'informazione che 
potrebbe essere utilizzata per migliorare la stima. 

• Stime di regressione: le stime ottenute tramite regressione sono, dal punto di vista del calcolo, 
più complesse ma anche più precise in quanto utilizzano più informazioni. Le formule di 
regressione per la stima del punteggio dell'universo per i due schemi sperimentali: 
- nested  ( ) µµµµµ +−=+−= pIpIp XrhorhoXrho 222  

- crossed ( ) µµξµµξξµ +−=+−= IpIIpIp XrhorhoXrho 222  
dove 

pµ    punteggio stimato per il caso p 

pIX   punteggio osservato per l'oggetto p per il gruppo I di misure 
2rho , 2rhoξ  coefficienti di generalizzabilità rispettivamente per lo schema nested e crossed 

µ    punteggio medio complessivo per la popolazione di casi e l'universo di misure 

Iµ    punteggio medio per la popolazione di casi rispetto al gruppo di misure I. 
La struttura della stima è la stessa in entrambi i casi. Ciascuna stima rappresenta una 
combinazione lineare del punteggio pIX  e le performance del gruppo al quale appartiene il caso 
p. Nel disegno crossed, dato che si utilizza lo stesso gruppo di variabili, la misura del risultato 
del gruppo è uguale a µI. Nel disegno nested, dato che per ogni oggetto si utilizza un insieme 
diverso di variabili, µ rappresenta la misura del gruppo. 
Tale stima assume che i punteggi osservati per ciascun caso abbiano distribuzione normale, con 
media corrispondente al punteggio vero individuale (punteggio dell’universo) e deviazione 
standard uguale per tutti i casi. Inoltre si assume che i punteggi veri (punteggi dell'universo) 
siano normalmente distribuiti. 
Le due equazioni non possono essere considerate stime effettuate secondo l’approccio 
Bayesiano in quanto non si dispone di alcun assunto sulla loro distribuzione. 

 
 
2.2.2 Valutazione della generalizzabilità dei punteggi 
 
Diversamente dalla teoria classica, che ammette solamente un coefficiente di generalizzabilità 
(affidabilità), nella teoria della generalizzabilità i punteggi possono disporre di molti coefficienti di 
generalizzabilità, a seconda dei fattori che, influenzando il procedimento di misurazione, vengono 
presi in considerazione. In ogni caso la definizione di generalizzabilità è la stessa del modello 
classico:  

osservatopunteggioianza
universodellpunteggioianza

⋅⋅
⋅⋅

var
'var  

 
Se le diverse componenti della varianza corrispondenti alle diverse condizioni sono state 
precedentemente stimate, è possibile stimare la generalizzabilità dei punteggi sotto un dato insieme 
di condizioni utilizzando le stime delle componenti della varianza. 
Nel caso più semplice, in cui un certo numero di casi è sottoposto ad una misura e la distinzione tra 
i due disegni sperimentali risulta ridondante, la generalizzabilità può essere stimata da: 
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22

2
2

ˆˆ

ˆ

ep

p
rho σσ

σ
ξ

+
=

)
 

dove 
2ˆ pσ   stima della varianza associata ai casi 
2ˆ eσ   stima della varianza ell’errore 
2ˆ
rhoξ   coefficiente di generalizzabilità (quanto bene il punteggio osservato stima il punteggio dell’universo) 

La stima delle due varianze, necessaria per poter stimare il coefficiente di generalizzabilità, è fatta 
attraverso l’analisi della varianza a due vie, nel modo seguente: 
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dove 
pMS   quadrati medi per i casi 

in   numero di misure campionate 

iN   numero di misure dell’universo 

piMS :   quadrati medi per l’interazione casi – misure (disegno nested) 

ipMS   quadrati medi per l’interazione casi – misure (disegno crossed) 

 
Sono stati definiti anche altri coefficienti di generalizzabilità chiamati rapporto segnale/rumore 
(signal-to-noise ratio), basati sullo schema sperimentale crossed, in cui per ogni oggetto si 
utilizzano le stesse variabili. Secondo questo approccio (definito da Brennan e Kane nel 1977) il 
punteggio osservato può essere così definito: 

eX iippI ++++= πββπµ  
dove 
µ  media complessiva nella popolazione di casi e nell'universo di misure 

pπ  effetto per il caso p 

iβ  effetto per la misura i 

iπβ  effetto dell'interazione per l'oggetto p e l'item i 
e  errore casuale. 
Si assume che ciascun effetto sia campionato in modo indipendente e che il valore atteso per 
ciascun effetto sia uguale a zero. Tale formulazione prevede la definizione di possibili errori di 
misurazione: 
• se i punteggi osservati sono utilizzati per stimare i punteggi dell'universo, allora l'errore di 

misurazione (detto rumore) per il p-esimo caso è definito come la differenza (delta) tra il 
punteggio osservato e il punteggio dell'universo: 
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ppIp X µ==∆  

La varianza di p∆  ( )2
p∆σ , è detta potenza del rumore.  

• se l’interesse riguarda il punteggio del caso non nel suo valore assoluto ma solo in relazione a 
quello della popolazione, allora l'errore di misurazione è: 

( ) ( )µµµδ −−−= pIpIp X  
dove il primo termine rappresenta la deviazione osservata per il p-esimo caso e il secondo 
rappresenta la deviazione vera; la loro differenza rappresenta l'errore di misurazione quando 
l'interesse è rivolto verso i punteggi assoluti. In questo caso la potenza del rumore, varianza di 

pδ , è uguale a 2
pδσ . 

In entrambi i casi il segnale è definito come µµ −p  mentre la sua varianza è la potenza del segnale: 

( )2µµε ppS =  
dove pε  indica l’attesa per i casi. 
Il rapporto segnale-rumore, nel caso in cui l'interesse è rivolto verso i punteggi assoluti, sarà: 

21
p

S

∆

=
σ

λ  

mentre nel caso in cui si è interessati alle deviazioni: 

22
p

S

δσ
λ =  

La teoria della generalizzabilità è completata a livello logico dalla teoria classica; infatti, nelle 
applicazioni, le procedure di verifica dei modelli sono, in pratica, unificate.  
 
 
2.3 LA TEORIA DEL TRATTO LATENTE 
 
A differenza degli altri modelli, la teoria del tratto latente, nota anche come Latent Trait Theory fa 
una prima differenziazione tra variabili osservate e variabili latenti; queste ultime sono intese come 
costrutti teorici che non sono direttamente osservabili ma che hanno implicazioni per le relazioni tra 
le variabili osservate. 
Secondo questa teoria, i concetti astratti (variabili latenti) non sono in grado di essere ridotti 
direttamente ad eventi o caratteristiche osservabili; per poter verificare empiricamente e 
direttamente un'ipotesi, definita sulla base di concetti astratti, è necessario definire le caratteristiche, 
possedute dai casi da studiare, osservabili e misurabili e che riflettono la natura dei concetti astratti 
considerati; tali caratteristiche misurabili empiricamente sono dette indicatori dei concetti, 
sviluppati in modo che siano fondati nel mondo empirico e che possano essere misurati.  
La definizione di tali indicatori consente la verifica delle teorie e delle ipotesi rispetto a dati 
concreti. Riprendendo l'esempio precedente, il ricercatore sociale potrebbe, per ottenere una misura 
dello status sociale, utilizzare il numero di anni di scolarità per ciascun individuo; naturalmente non 
è difficile pensare ad altri possibili e alternativi indicatori per tale concetto.  
Ipotesi che contengono concetti per i quali non si prevedono indicatori empirici sono destinate a 
rimanere speculazioni non verificate. Lo sviluppo di indicatori empirici adeguati costituisce un 
punto fondamentale nel processo della ricerca.  
La definizione di tali indicatori non è però una questione sempre facile da affrontare; accanto alle 
teorie esplicite e alle ipotesi definite per spiegare il fenomeno sotto studio, vi è la necessità di 
verificare una seconda, spesso implicita, teoria. Secondo alcuni autori (come Blalock) la funzione di 
questa, detta anche teoria ausiliaria, è quella di specificare le relazioni tra il mondo teorico e il 
mondo empirico o, meglio, tra concetti astratti e i loro indicatori. Tali relazioni sono state indicate 
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in molti modi in letteratura a seconda che si sia nell'ambito della filosofia della scienza, della 
sociologia o della psicometria (correlazioni epistemiche, regole di corrispondenza o definizioni 
operative); esse forniscono la base per specificare indicatori e verificare ipotesi astratte.  
Un modo utile per rappresentare una serie di ipotesi astratte con la teoria ausialiaria necessaria per 
specificare le relazioni tra indicatori e concetti è quello di utilizzare la tecnica dei diagrammi 
causali5 in cui, in maniera semplice, è possibile rappresentare simultaneamente sia la teoria che si 
vuole verificare realmente (ipotesi) che la teoria ausialiaria per verificarla: 
 

Costrutti: X  ⇒  Y  ⇒  Z  
Correlazioni epistemiche: ⇓   ⇓  ⇓   ⇓  

Indicatori: 1x   1y  2y   1z  

 
Le frecce orizzontali rappresentano le relazioni tra i concetti che compongono la teoria reale, mentre le frecce verticali 
indicano le correlazioni epistemiche tra i concetti e gli indicatori che compongono la teoria ausiliaria. In questa 
rappresentazione la teoria ausiliaria risulta essere piuttosto semplice; infatti si assume che non vi sia alcun altro fattore 
che influenza gli indicatori al di fuori dei costrutti teorici. 
 
La distinzione fatta tra i due livelli di analisi rappresenta un punto critico per comprendere i 
problemi fondamentali che si presentano nell'effettuare ricerche scientifiche soprattutto se si accetta 
l’impossibilità dello sviluppo di una scienza teorica in assenza di una osservazione adeguata dei 
concetti e delle loro interrelazioni.  
L’approccio metodologico che consente di affrontare nella pratica tale teoria è quello dei modelli ad 
equazioni strutturali. Si può dire che la struttura teorica sottostante ai modelli ad equazioni 
strutturali sia la fusione di due tradizioni di ricerca: 

- variabili latenti (psicologia) 
- modelli causali (sociologia). 

 
Stima dell’affidabilità 

L’ affidabilità nell’ambito di questa teoria è definita dalla variazione osservata in ciascun indicatore 
x  come composta da due fonti indipendenti: 

1. variazione dovuta alla presenza della/e variabile/i latente/i (ξ ), e condivisa dagli altri 
indicatori, e misurabile attraverso il peso fattoriale λ ; 

2. variazione specifica di ciascun indicatore (fattore unico, δ )6. 
Possiamo quindi dire che l’affidabilità di un indicatore nel misurare una variabile latente è 
rappresentata dalla proporzione di varianza di un indicatore attribuibile all’effetto della variabile 
strutturale; conseguentemente: 

- ciascun coefficiente lambda al quadrato misura l’affidabilità dell’indicatore corrispondente, 
- maggiore è la varianza dell’errore, minore è l’affidabilità.  

Gli indicatori che misurano una variabile latente possono ottenere valori di lambda anche molto 
diversi tra loro, rivelando diversi livelli di accuratezza (affidabilità) nel misurare e rappresentare il 
concetto latente.  
Tale approccio consente anche di verificare la validità della misurazione; in particolare le 
correlazioni di ciascun indicatore con le variabili latenti possono essere interpretate in termini di 

                                                 
5 Per essere precisi, i diagrammi causali – e le tecniche associate ad essi – in genere sono stati riservati ai modelli con 
alla base ipotesi di relazioni causali assunte lineari. Quindi X ⇒ Y indica che Y è generato attraverso un processo 
causale che può essere rappresentato da bXaY += , dove a e b sono costanti. Quando le variabili sono in forma 
standardizzata, la funzione è ridotta a bXY =  in quanto le medie delle variabili sono uguali a zero. La maggior parte 
dei modelli sono basate sull'assunto di linearità.  
 
6 Ciò ricorda quanto visto nell’ambito della teoria classica di misurazione secondo la quale il punteggio osservato è dato 
dalla somma di due componenti, punteggio vero ed errore. 
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validità fattoriale o, meglio, di composizione fattoriale delle misure utilizzate; la registrazione della 
correlazione tra indicatori e costrutto consente di verificare la validità predittiva, di contenuto, di 
costrutto e convergente/divergente7 (v.). 
 
 

                                                 
7 Infatti gli indicatori che risultano essere significativi rispetto ad una certa variabile latente tendono a correlare molto 
tra loro e meno con gli indicatori che definiscono gli altri costrutti latenti; in altre parole:  

- gli indicatori che correlano molto tra loro riflettono lo stesso costrutto (validità convergente), 
- gli indicatori che correlano molto poco tra loro riflettono costrutti diversi (validità discriminante). 


