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1. DAL CONCETTO ALLA MISURA 
 
 
 
Per avviare qualsiasi processo di misurazione è necessario chiarire quale è il principio base che lo 
consente. A tale proposito è possibile distinguere principalmente tre diversi approcci alla 
misurazione: 
a. Misurazione fondamentale o misurazione per processo fondamentale: la misurazione è 

considerata fondamentale quando non fa riferimento a precedenti misurazioni ovvero quando: 
- per l'assegnazione di simboli non si richiede la misurazione di altre variabili (significato 

operativo); 
- i simboli riflettono leggi naturali che correlano quantità diverse della caratteristica 

(significato costitutivo). 
Esempi di caratteristiche misurate attraverso un processo fondamentale sono la lunghezza, la 
resistenza, il volume. La misurazione fondamentale rappresenta un esempio di costruzione e di 
verifica di teorie. 

b. Misurazione derivata o misurazione per derivazione: la misurazione prodotta di questo processo 
è basata su altre misurazioni, tra loro legate da una teoria più ampia che consente di definire 
particolari algoritmi da applicare a misure fondamentali; un esempio tipico di misurazione 
derivata è la densità definita come il rapporto tra massa e volume; la legge di riferimento 
definisce “costante” il rapporto tra massa e volume per qualsiasi quantità di una certa sostanza e 
come diverso tra le diverse sostanze. Un altro esempio di misurazione derivata è la velocità 
definita come il rapporto tra la misura dello spazio percorso e quella del tempo trascorso. 

c. Misurazione per definizione o misurazione per relazione: il processo di misurazione è realizzato 
in conseguenza di una definizione confermata attraverso le relazioni presenti tra le osservazioni 
e il concetto che interessa misurare. A questa categoria appartengono praticamente tutte le 
misurazioni effettuate nelle scienze sociali e psicologiche (status socio-economico, la capacità 
di apprendimento, ecc.). La misurazione per definizione richiede la definizione di indici e di 
indicatori. I due vocaboli hanno differenti origini e significati: il primo deriva da una parola del 
tardo latino “indicator” che significa “colui/ciò che indica” e il secondo deriva dal termine 
“index”, che significa “qualsiasi cosa utile per indicare”. 
In statistica, “indice” rappresenta storicamente una parola molto generica applicata con diversi e 
molteplici significati; mentre “indicatore” rappresenta un termine - come vedremo in seguito – 
più recente associato a misure di fenomeni economici e sociali non direttamente misurabili. 
In questa prospettiva, gli indicatori possono essere definiti come misure di eventi sociali, che 
non sono semplicemente grezzi dati statistici, poiché rappresentano misure organicamente 
collegate ad un modello concettuale finalizzato alla conoscenza dei differenti aspetti della realtà 
sociale. 
In altre parole, un indice generico può essere convertito in un “indicatore” quando la sua 
definizione e misurazione avvengono nell’ambito di un modello concettuale e sono collegate ad 
un obiettivo definito. 

 



LA MISURAZIONE DEI FENOMENI SOCIALI ATTRAVERSO INDICATORI STATISTICI 

copyright © 2008  – Filomena Maggino 2

 
1.2 MODELLO LOGICO 
 
 
1.1.1 Disegno gerarchico 
 
Al fine di sviluppare gli indicatori, è necessario definire un modello logico. Questo modello logico 
(date le sue caratteristiche) è chiamato disegno gerarchico, poiché ogni componente è definita e 
trova il suo significato nell’ambito della precedente. Le componenti che definiscono il disegno 
gerarchico sono: 
 

MODELLO CONCETTUALE 

� 

AREE DA INVESTIGARE 

� 

VARIABILI LATENTI 

� 

C
O

M
PO

N
E

N
T

I
 

INDICATORI ELEMENTARI 

 
Modello concettuale 

La definizione del modello concettuale rappresenta un processo di astrazione, una fase complessa 
che richiede l’identificazione e la definizione di costrutti teorici, i quali devono essere forniti di 
concrete referenze di applicabilità. Nelle scienze sociali, la descrizione dei concetti varia secondo 
(i) il punto di vista del ricercatore, (ii) gli obiettivi dello studio, (iii) l’applicabilità dei concetti, (iv) 
il contesto socio-culturale, geografico e storico.  
Riguardo a questo, possiamo riferirci a concetti come salute, educazione, benessere, reddito, 
produzione, commercio, ecc.  
Il modello concettuale permette di identificare e definire: 
a. il modello finalizzato alla costruzione dei dati, 
b. l’ambito spaziale e temporale di osservazione, 
c. i livelli di aggregazione (tra indicatori e/o tra unità osservate), 
d. il modello di condensazione degli indicatori elementari e le tecniche applicate a tal fine (criteri 

di ponderazione, tecniche di aggregazione, ecc), 
e. i modelli di interpretazione e valutazione. 
 

Aree 
Le aree di indagine (in alcuni casi chiamate “pillar”) definiscono, in termini generali, i diversi 
aspetti che consentono di chiarire e specificare il fenomeno sotto osservazione coerentemente con il 
modello concettuale. Il processo di definizione può essere lungo e impegnativo, soprattutto in 
presenza di costrutti astratti e complessi, inoltre richiede una analisi e una rassegna della letteratura 
esistente.  
 

Variabili latenti 
Ciascuna variabile rappresenta uno degli aspetti da rilevare e conferisce una rilevanza esplicativa 
alla corrispondente area definita. 
L’identificazione della variabile latente è fondata su premesse e presupposti sia teorici (es.: 
omogeneità, dimensionalità) sia empirici, così che la definizione della variabile può riflettere la 
natura del fenomeno considerato in modo coerente con il modello concettuale. 
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Indicatori elementari 
Ogni indicatore elementare (item, nelle misurazioni soggettive) rappresenta un elemento che 
consente di misurare la corrispondente variabile latente. Questo significa che ogni elemento 
osservato rappresenta non una diretta misura della variabile, ma un indicatore1 della variabile cui si 
riferisce (DeVellis, 1991). 
Il processo gerarchico consente di attribuire all’item una precisa e significativa collocazione 
all'interno del modello. Quindi, ogni elemento acquista il proprio significato e può essere 
propriamente interpretato grazie alla sua collocazione all’interno della struttura gerarchica; ciascun 
indicatore rappresenta una distinta componente del fenomeno. 
E’ necessario valutare la possibilità di definire e considerare forme alternative per ogni indicatore. 
Secondo una semplice (ma debole) strategia, ogni variabile latente è definita da un singolo elemento 
(approccio del singolo indicatore). 
Questa strategia, applicata a causa della sua capacità parsimoniosa e funzionale, richiede l’adozione 
di forti supposizioni.  
L’adozione di indicatori singoli presenta un grande rischio, poiché non è sempre possibile definire 
la diretta corrispondenza tra una variabile latente ed un indicatore. In altre parole, la variabile non è 
sempre direttamente osservabile attraverso un singolo indicatore. 
La misurazione di una determinata caratteristica mediante l’impiego di un unico indicatore può 
produrre una grossa componente di errore a causa dell’introduzione di problemi di: 
� precisione (affidabilità), poiché la misurazione effettuata con un singolo indicatore è molto 

influenzata dall'errore casuale2; 
� accuratezza (validità), in quanto è molto improbabile che un singolo indicatore possa 

rappresentare e misurare una variabile complessa e articolata;  
� relazione con altre variabili definite in altre aree; 
� discriminazione e differenziazione accurata dei casi osservati. 
Questo è il motivo per cui, in molti casi, la presenza di variabili latenti complesse richiede la 
definizione di molti indicatori elementari. 
Questo può essere fatto mediante l’adozione dell’approccio degli indicatori multipli il quale 
considera gli indicatori come misure multiple (Sullivan, 1981). 
Gli indicatori multipli contribuiscono alla misurazione dei maggiori aspetti della variabile, poiché 
ogni indicatore elementare corrisponde ad un particolare aspetto della variabile latente. 
Questo approccio consente di coprire la variabilità della variabile latente definita. Inoltre, permette 
di evitare i problemi prodotti dall’utilizzo dell’approccio degli indicatori singoli, o almeno di ridurre 
la loro influenza ed il loro peso. 
In termini tecnici, il completo gruppo di indicatori riferiti ad una variabile rappresenta un set di 
indicatori, mentre il completo gruppo di indicatori che definiscono un’area sono chiamati indicatori 
tematici. 
A questo punto il disegno gerarchico (e le sue componenti) può essere rappresentato e 
schematizzato come segue: 
 

                                                 
1 Nell’analisi dei dati, gli indicatori sono tecnicamente definiti “variabili”; di conseguenza, queste sono concettualmente 
differenti dalle “variabili latenti”.  
2 Utilizzando misure multiple, gli errori casuali tendono a compensarsi tra loro. Quindi la misurazione risulta essere più 
accurata. Maggiore è la componente di errore in una misura singola, più elevato dovrà essere il numero delle misure 
richieste (vedi appendice A). 
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COMPONENTE 

OBIETTIVI CUI 

RISPONDE LA 

COMPONENTE 

DEFINIZIONE DELLA COMPONENTE RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

1 
MODELLO 

CONCETTUALE 

Quale fenomeno si 

vuole studiare 

Definisce il fenomeno da studiare e i 

costrutti e aspetti generali che lo 

caratterizzano 

����  

2 
AREAE/PILLAR 

DA INDAGARE 

Quali aspetti 

definiscono il 

fenomeno 

Ciascuna area rappresenta ciascun 

aspetto che caratterizza e definisce il 

modello teorico 

����  

3 
VARIABILI 

LATENTI 

Quali elementi si 

devono rilevare 

Ciascuna variabile rappresenta un 

elemento che deve essere rilevate per 

definire la corrispondente area di 

indagine; sono dette anche latenti in 

quanto non direttamente osservabili 

����  

4 
INDICATORI 

ELEMENTARI 

(I.E.) 

Come rilevare gli 

elementi 

Ciascun indicatore elementare 

rappresenta ciò che concretamente 

viene rilevato per misurare ciascuna 

variabile ed è definito dalla tecnica di 

rilevazione e dal sistema che permette 

di valutare ed interpretare il valore 

osservato. 

I.E.

a

variabile

1

I.E.

b

variabile

2

I.E.

...

variabile

...

area

1

I.E.

...

variabile

...

area

2

I.E.

...

variabile

...

area

3

I.E.

...

variabile

...

area

...

modello

concettuale
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Definizione delle relazioni 

Il disegno gerarchico è completato dalla definizione delle relazioni tra: 
• Variabili latenti per una data area: tali relazioni sono specificate all’interno del modello 

concettuale e definiscono il modello strutturale. Nella prospettiva di integrazione delle 
informazioni oggettive e soggettive, la definizione di queste relazioni è cruciale (v. appendice 
B). 

• Variabili latenti e corrispondenti indicatori: queste relazioni definiscono il modello di 
misurazione, che verrà affrontato in seguito.  

• Indicatori elementari: in questa prospettiva, le relazioni definite possono identificare differenti 
stati: 

o gli indicatori si riferiscono alla stessa variabile latente, questo significa che 
contribuiscono alla definizione della stessa variabile; in questo caso, gli indicatori sono 
chiamati costitutivi e possono essere condensati; 

o gli indicatori si riferiscono a differenti variabili latenti; in questo caso, gli indicatori sono 
chiamati concomitanti. 

 
 
1.1.2 Definizione del modello di misurazione 
 
Con riferimento al modello di misurazione e considerando la struttura concettuale, possiamo 
identificare due differenti approcci (Blalock, 1964; Diamantopoulos & Siguaw, 2006):  
• Modelli con indicatori riflessivi (che fanno riferimento all’approccio esplicativo top-down). In 

questo caso i costrutti latenti sono misurati da indicatori assunti come riflessivi in natura. In altre 
parole, gli indicatori sono visti come funzioni della variabile latente, per cui i cambiamenti nella 
variabile latente si riflettono nei cambiamenti degli indicatori osservabili3. 
Le relazioni strutturali tra i costrutti latenti sono identificate mettendo in relazione la covariazione tra i costrutti 
latenti e le variabili osservate o indicatori. Se la variazione in un indicatore X è associata con la variazione in un 
costrutto latente Y, allora gli interventi esogeni che cambiano Y possono essere rilevati nell’indicatore X. Molto 
comunemente questa relazione tra costrutti e indicatore è assunta essere riflessiva. Cioè, il cambiamento in X è un 
riflesso (determinato da) del cambiamento nella variabile latente Y. Con i modelli di misurazione riflessivi la 
causalità procede dal costrutto latente agli indicatori.  
 

• Modelli con indicatori formativi (che fanno riferimento all’approccio esplicativo bottom-up). In 
questo caso, gli indicatori sono visti come causa – piuttosto che essere causati da – la variabile 
latente. Gli indicatori sono assunti essere formativi (o causali) in natura. I cambiamenti negli 
indicatori formativi, come sono stati inizialmente introdotti da Blalock (1964), determinano i 
cambiamenti nei valori della variabile latente. In altre parole, un costrutto può essere definito 
come determinato da (o formato da) un certo numero di indicatori. In questo caso, la causalità 
procede dagli indicatori al costrutto.  
Un esempio è lo status socio-economico (socio-economico status, SES), dove indicatori come l’educazione, il 
reddito, e il prestigio occupazionale sono indicatori (item) che causano o formano la variabile latente SES.  
Se un individuo perde il proprio lavoro, lo status socio economico potrebbe essere influenzato negativamente. Ma 
sapere che un cambiamento negativo è avvenuto nello status socio economico di un individuo, non implica che ci 
sia stata una perdita di lavoro. Inoltre, un cambiamento in un indicatore (reddito) non necessariamente implica un 
cambiamento nella stessa direzione per tutti gli altri indicatori (educazione o prestigio occupazionale).  

                                                 
3 Il modello proposto è concettualmente legato ai modelli a struttura latente che cercano soluzioni analitiche attraverso 
l’applicazione delle equazioni strutturali (Asher, 1983; Bartholomew, 1999; Blalock, 1964, 1974; Bohrnstedt and 
Knocke, 1994; Lazarsfeld & Henry, 1968; Long, 1993a, 1993b; Maggino, 2005; Netemeyer et al., 2003; Saris, 1990; 
Sullivan, 1981; Werts, 1974) che utilizzano anche una particolare notazione (v. appendice C). 
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Modelli di misurazione 

 
 

La specificazione riflessiva implica che  

iiiy ελη +=  

dove 

η  � variabile latente 

nyyy ,...,, 21
 � gruppo di indicatori osservabili 

iλ  � effetto atteso di η  su 
iy   

iε  � errore di misurazione dell’i-esimo indicatore (i=1, 2, …, n).  

Per ji ≠ , si assume che  

( ) 0, =iCOV εη , 

( ) 0, =jiCOV εε  

( ) 0=iE ε  

La specificazione formativa implica che 

ζγγγη +++= nnxxx ...2211
, 

dove 

iγ  � effetto atteso di 
ix  su η   

ζ  � effetto di disturbo,  

con 
COV ( ) 0, =ζix  

( ) 0=ζE  

Approccio riflessivo Approccio formativo 

 
Il modello riflessivo è tradizionalmente visto come collegato allo sviluppo di modelli di scaling, 
applicati specialmente (come vedremo) nella misurazione soggettiva, mentre il modello formativo è 
comunemente applicato nella costruzione di indicatori compositi per la misurazione sia oggettiva 
sia soggettiva.  
La distinzione tra misure formative e riflessive è importante poiché è necessario definire un modello 
di misurazione prima di attribuire un significato alla relazione implicata nel modello strutturale.  
Nello scegliere la prospettiva di misurazione, si possono verificare quattro differenti situazioni: 
(Diamantopoulos & Siguaw, 2006) 
 

“Corretta” teoria ausiliaria 
 

riflessiva formativa 
riflessiva Decisione corretta Errore di I tipo 

Prospettiva 
formativa Errore di II tipo Decisione corretta 

 
Tra i risultati, due sono auspicabili e corrispondono alla corretta adozione della  prospettiva di 
misurazione (operazionalizzazione) seguendo la corretta concettualizzazione del costrutto di 
interesse, mentre altri due risultati corrispondono a scelte sbagliate. In particolare possiamo avere: 
• l’errore di I tipo , quando è stato adottato un approccio riflessivo nonostante che per il costrutto, 

teoricamente, fosse più appropriato adottarne uno formativo; 
• l’errore di II tipo , quando è stato adottato un approccio formativo anche se la natura del 

costrutto richiederebbe un’operazionalizzazione riflessiva (al posto di un modello di scaling 
viene adottata una procedura per la costruzione di indici). Questo errore può portare a problemi 
di identificazione. 
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1.2 GESTIONE DELLA COMPLESSITA’ DEL MODELLO 
 
I dati raccolti e prodotti mediante l’applicazione coerente del disegno gerarchico producono una 
struttura complessa di dati. La complessità si riferisce a: 
- le variabili: secondo il disegno gerarchico vengono definite diverse variabili, 
- gli indicatori elementari, considerati come “misure multiple”, identificate per ogni variabile (ad 

eccezione di quelli misurati da un unico indicatore),  
- i casi osservati (unità). 
Conseguentemente, anche la struttura logica dei dati richiede una complessa organizzazione, nella 
quale possono essere osservate tre corrispondenti dimensioni. 
Possiamo distinguere differenti strategie allo scopo di gestire questa complessità: 
- aggregazione di indicatori elementari (costruzione di indicatori complessi) 
- sistemi di indicatori e loro estensioni (es., accounts systems). 
Le strategie non sono necessariamente alternative o applicabili in ogni occasione. In realtà, in 
alcune occasioni possono essere applicate solo una o due di loro. 
Esse riguardano, in primo luogo, gli indicatori elementari e successivamente possono considerare le 
unità osservate. 
 
 
1.2.1 Aggregazione degli indicatori 
 
Al fine di gestire nel modo migliore la complessità dei dati misurati, sono necessari dei modelli 
analitici per fornire aggregazioni significative dei dati a differenti livelli, allo scopo di garantire la 
corretta e differente comparazione, trasversale (tra gruppi, regioni) e longitudinale sia a livello 
micro sia a livello macro.  
In altre parole, la complessità di questa struttura può essere ridotta mediante la definizione e 
l’applicazione di ulteriori modelli. Lo scopo di questi modelli è – attraverso l’adozione e 
l’assunzione di particolari ipotesi – condensare e sintetizzare le dimensioni facendo riferimento a 
misure multiple.  
Gli indicatori possono essere aggregati, secondo una particolare definizione teorica ed una coerente 
metodologia per la loro costruzione, seguendo due differenti criteri: 
• Criterio riflessivo (reflective criterion) (omogeneità) può essere adottato quando gli indicatori 

elementari fanno riferimento alla stessa variabile latente. In questo caso, il valore condensato è 
ottenuto dall’applicazione di un appropriato modello di scaling, il quale produce un indicatore 
sintetico. 

• Criterio formativo (formative criterion) (eterogeneità) può essere adottato quando 
l’aggregazione è ottenuta da indicatori (elementari e/o sintetici) che non necessariamente sono 
tra loro correlati (in senso statistico). In questo caso l’indicatore aggregato è ottenuto applicando 
una vera e propria procedura per la costruzione di indici e prende il nome di “indicatore 
composito”. In alcuni casi particolari, l’indicatore composito è chiamato indicatore di 
sintesi/completo, questo avviene quando è costruito con l’intenzione di essere esaustivo in 
riferimento a particolari costrutti o alla realtà. 
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1.2.1.1 Approccio riflessivo 
 
La procedura volta all’aggregazione deve prendere in considerazione le principali proprietà 
specifiche degli indicatori riflessivi, che possono essere sintetizzati come segue (Diamantopoulos & 
Winklhofer, 2001): 
- gli indicatori sono intercambiabili (la rimozione di un indicatore non cambia la natura essenziale 

del costrutto sottostante),  
- le correlazioni tra indicatori sono spiegate dal modello di misurazione, 
- la coerenza interna è di fondamentale importanza: due indicatori non correlati non possono 

misurare lo stesso costrutto, 
- ciascun indicatore ha un termine di errore ( )ε , 
- il modello di misurazione può essere stimato solo se collocato entro un più grande modello, il 

quale incorpora gli effetti della variabile latente. 
Conseguentemente, la verifica dell’affidabilità e della validità può essere realizzata attraverso un 
approccio statistico coerente con la tradizionale specificazione utilizzata nei modelli fattoriali , 
dove si presume che una misura osservata sia determinata da un unico fattore latente. 
Si presume che le misure riflessive siano un campione del dominio del costrutto latente. La 
relazione tra le variabili latenti può essere dedotta solo quando sono osservate le relazioni 
significative tra indicatori e corrispondenti variabili latenti. 
Il modello fattoriale è stato originariamente definito nell’ambito della psicometria e della 
psicologia sperimentale e presentato da  Spearman all’inizio del XX secolo poi successivamente 
esteso da Thurstone alcuni decenni più tardi. Il modello si basa sull’ipotesi che la varianza totale di 
ogni indicatore è formata da tre componenti, tra loro non correlate: 

- varianza comune, è la parte della varianza totale che è spiegata dalla presenza della variabile 
latente (ξ ) ed è misurata dalla correlazione che ogni indicatore registra con altri della stessa 
variabile latente (varianza comune); 

- varianza specifica, è la parte della varianza totale che non è spiegata dalla variabile latente e 
che non correlata con gli altri indicatori; insieme con la precedente componente forma la 
varianza attendibile; 

- errore, è la porzione della varianza totale che non è correlata con le precedenti e definisce la 
varianza detta non attendibile. 

Ciascuna componente può essere espressa come una parte della varianza totale unitaria. Per ogni 
indicatore ix  possiamo scrivere: 

2
ixσ  = 

2
icxσ  + 

2
isxσ  + 

2
iexσ  

1 = 
2
icxσ  + 

2
isxσ  + 

2
iexσ  

Nell’ambito del modello fattoriale, l’interesse è concentrato sulla stima della varianza comune. La 
varianza specifica e l’errore non sono stimate e sono considerate congiuntamente come un unica 
varianza (unicità, 2δ ): 

222
ieisi xxx σσδ +=  

conseguentemente 
2
ixσ  = 

2
icxσ  + 

2
isxσ  + 

2
iexσ  

2
ixσ  = 

2
icxσ  + 

2

ixδ  

 
Generalmente, in un modello fattoriale sono definite più variabili latenti.  
La varianza comune di un indicatore solo raramente può essere “spiegata” da un’unica variabile 
latente, questo vuol dire che ciascun indicatore può essere descritto attraverso la combinazione 
lineare di variabili latenti (fattori comuni).  
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Di conseguenza la varianza comune rappresenta la porzione di varianza totale che è spiegata dalla 
presenza  di più variabili latenti (comunanza, communality, 2

ixh ).  

L’obiettivo non è solo quello di stimare la comunanza di ciascun indicatore ma anche di stimare 
quanto della comunanza è attribuibile alle diverse variabili latenti. 
In realtà, la conseguente procedura porta a valutare l’influenza della variabile latente jξ  su 

l’indicatore ix . Questo valore viene espresso dal factor loading, 
jixξλ , il quale rappresenta la 

saturazione di ciascun indicatore rispetto alla corrispondente variabile latente. I valori di factor 
loadings possono essere interpretati in termini di correlazione tra l’indicatore e la variabile latente, 
nel range  
 

da a 
-1 +1 
���� ���� 

massimo negativo massimo positivo 
 
Poiché il quadrato della correlazione indica la porzione di varianza spiegata, (coefficiente di 
determinazione, 2R ), il quadrato del factor loading indica la quantità della variabilità di un 
particolare indicatore spiegata dal corrispondente variabile latente (o fattore). Conseguentemente, 
per l’indicatore ix , la comunanza 2

ixh  rappresenta la somma dei factor loading delle variabili latenti 

(fattori). 
2222 ...

21 miiii xxxxh ξξξ λλλ +++=  
dove m rappresenta il numero di variabili latenti. 
Nella seguente tabella è sintetizzato quanto abbiamo appena visto: 
 
varianza 
totale 

= varianza comune + varianza specifica + errore 

2

ixσ  = 
2
icxσ  + 

2
isxσ  + 

2
iexσ  

varianza 
totale 

= comunanza (communality) + varianza unica (unicità) 

2

ixσ  = 
2

ix
h  + 

2
ixδ  

varianza 
totale 

 varianza attendibile + errore 

2

ixσ  = 
22
isi xxh σ+  + ( )221

isi xxh σ+−  

2

ixσ  = 
2

1ξλ
ix  + 

2
2ξλ

ix  + … + 
2

mixξλ  + ( )21
ixh−  

equazione fondamentale del modello fattoriale 

2

1

22
ijii x

m

j
xx δλσ ξ +∑=

=
 

 
Gli assunti di base del modello fattoriale possono essere riassunti come segue: 

a. le relazioni tra gli indicatori sono lineari; 
b. le correlazioni tra indicatori possono essere interpretate solo dalla presenza delle variabili 

latenti; 
c. la varianza totale di ciascun indicatore può essere espressa come una funzione di (i) variabili 

latenti o fattori (comunanza), e (ii) caratteristiche singolari di ciascun indicatore (unicità); 
d. gli errori ed i disturbi non sono correlati tra loro né con i fattori. 

 
Modello esplorativo vs. modello confermativo 

Secondo i vincoli che sono definiti nel modello, possono essere identificati due differenti approcci: esplorativo e 
confermativo.  
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Il modello è esplorativo (Tucker & MacCallum, 1993) quando specifica il numero di variabili latenti e si individuano 
gli indicatori, ma non si specifica la struttura delle relazioni tra variabili latenti ed indicatori. In particolare, questo 
modello assume che: 
- tutti i fattori comuni sono (o non sono) tra loro correlati, 
- gli indicatori sono direttamente influenzati dalle variabili latenti, 
- le unicità non sono tra loro correlate, 
- le variabili latenti non sono correlate con le unicità. 
La stima dei parametri del modello richiede la definizione di altri assunti, generalmente arbitrari. Tali caratteristiche 
rendono il modello esplorativo limitato nelle sue reali applicazioni, specialmente nella valutazione del modello di 
misurazione espresso in termini riflessivi. 
La valutazione di questo modello richiede l’applicazione di particolari tecniche (per es. : l’analisi delle correlazioni 
riprodotte e residuali). 
Il modello è confermativo quando definisce (i) il numero di variabili latenti, (ii) gli indicatori, e le relazioni che legano 
variabili latenti ed indicatori.  
Questo approccio permette di verificare statisticamente il modello ipotizzato  attraverso la determinazione della 
significatività statistica di bontà e di adattamento (Bartolomew, 1999; Bohrnstedt, 1994; Lazarsfeld, 1968; Long, 1993; 
Netemeyer, 2003). 
In realtà, la verifica del modello fattoriale confermativo si riferisce direttamente allo Structural Equation Modeling 
(SEM) il quale rappresenta una tecnica statistica per la prova e la stima delle relazioni causali utilizzando una 
combinazione di dati statistici e qualitativi. Il SEM inizia con un’ipotesi, rappresentata come un modello, 
operazionalizza i costrutti di interesse con uno strumento di misurazione e verifica il modello. 
Le ipotesi di causalità assunte nel modello hanno spesso implicazioni falsificabili, le quali possono essere verificate 
mediante l’evidenza dei dati. I modelli SEM consentono al ricercatore di cogliere esplicitamente l’inattendibilità della 
misurazione nel modello, per determinare le relazioni tra variabili latenti e indicatori. 
L’adozione di questo modello richiede una robusto quadro teorico al fine di evitare qualsiasi adozione arbitraria dei suoi 
presupposti necessari (Bartholomew & Knott, 1999). 
Nella seguente figura vengono riportate graficamente le differenze tra i due approcci, si hanno tre variabili latenti tra 
loro non correlate (fattori) (1ξ , 2ξ , 3ξ ) e sette indicatori (1x , 2x , 3x , 4x , 5x , 6x , 7x ). Le tre variabili latenti 

vengono definite fattori comuni poiché condividono l’influenza sugli indicatori. Ogni indicatore può essere influenzato 
anche da un unico fattore (1δ , 2δ , 3δ , 4δ , 5δ , 6δ , 7δ ). In entrambi gli esempi le variabili latenti (1ξ , 2ξ , 3ξ ) non 

sono tra loro correlate. Nell’approccio esplorativo, possono essere assunte generiche relazioni tra tutte le variabili 
latenti, mentre nell’approccio confermativo possono essere definite ipotesi differenziate sulla relazione tra le variabili 
latenti (per es. : solo tra 1ξ  e 3ξ . 
 

approccio esplorativo 

 

� tutti gli indicatori ( 1x , 2x , 3x , 4x , 5x , 6x , 7x ) sono 

influenzati da tutte le variabili latenti; 

� ciascun indicatore è influenzato da un fattore unico; 

� i fattori unici non sono tra loro correlati. 

approccio confermativo 

 

� ciascun indicatore (eccetto 5x ) è influenzato da un’unica 

variabile latente; 

� non tutti gli indicatori sono influenzati da un fattore unico; 

� i fattori unici non sono tra loro correlati ma è possibile definire 

tali correlazioni. 

 
 
1.2.1.2 Approccio formativo 
 
Nella prospettiva formativa, un concetto è definito dalle, o è funzione delle, proprie misurazioni 
(indicatori identificati). In altre parole, le misure sono formative quando la variabile latente è 
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definita come una somma lineare del set di misurazioni. Come abbiamo visto, la spiegazione 
formativa implica la seguente relazione: 
 

ζγγγη +++= nnxxx ...2211 , 

dove 
η  variabile latente 

ix  indicators i 

iγ  effetto atteso di 
ix  su η  

ζ  termine di disturbo 

La procedura volta all’aggregazione deve prendere in considerazione le principali proprietà 
specifiche degli indicatori formativi, che possono essere sintetizzati come segue (Diamantopoulos 
& Winklhofer, 2001): 

- gli indicatori non sono intercambiabili (l’omissione di un indicatore porta all’omissione di 
una parte del costrutto),  

- le correlazioni tra indicatori non sono spiegate dal modello di misurazione,  
- non vi è alcun motivo di specificare un modello di segni (es: positivo vs negativo) o di entità 

(es: alto vs. moderato vs. basso), in altre parole, la consistenza interna è di minima 
importanza: due indicatori non correlati possono entrambi servire come indicatori 
significativi del costrutto, 

- gli indicatori non hanno termini di errore; la varianza dell’errore è rappresentata solo in 
termini di disturbo ( )ζ . 

Di conseguenza, la valutazione dell’affidabilità e della validità possono essere realizzate attraverso 
un approccio statistico compatibile con la descrizione usata per l’analisi delle componenti 
principali , dove la variabile latente è definita come una combinazione lineare di indicatori 
elementari (manifestati). Mentre l’equazione fondamentale del modello fattoriale è 

2

1

22
ijii x

m

j
xx δλσ ξ +∑=

=
 

rappresentata dalla combinazione lineare dei pesi dei fattori (λ , loading) che spiega la varianza di 
ciascun indicatore elementare ix , l’analisi delle componenti principali è basata su una differente 

descrizione.  
Nel definire la procedura4, devono essere considerate quattro questioni critiche (Diamantopoulos & 
Winklhofer, 2001): 
• Specificazione del contenuto. Si riferisce al campo di applicazione della variabile latente, 

l’indicatore composito intende cogliere il dominio di contenuto. Nell'ambito del modello 
formativo, la specificazione del contenuto è strettamente legata alla specificazione 
dell’indicatore. 

• Specificazione degli indicatori. Idealmente, gli indicatori devono ricoprire l'intera estensione 
di contenuto della latente variabile, precedentemente descritta. L'esclusione di un indicatore è 
possibile, ma emerge il rischio che la specificazione della variabile latente cambi. Tuttavia un 
numero eccessivo di indicatori è indesiderabile per le difficoltà sia nella raccolta che nell’analisi 
dei dati (numero di parametri da stimare). Questo problema è particolarmente importante 
soprattutto nella prospettiva di aggregazione. 
Esiste infatti il rischio di definire indicatori elementari che sono implicitamente sostituibili. Tale rischio conduce ad 
uno dei problemi che gli indicatori compositi presentano ovvero quello della compensabilità: per esempio, in un 
indicatore ambientale relativo alle città implica che il livello di pulizia dell’aria possa essere compensato dalla 
qualità dell’acqua. 

                                                 
4 La procedura per la costruzione di indicatori sintetici (compositi) dagli indicatori formative è descritta nel capitolo 3. 
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• Collinearità degli indicatori . Un’eccessiva collinearità tra gli indicatori rende difficile separare 
la distinta influenza dei singoli indicatori sulla variabile latente. Gli indicatori multicollineari 
risultano ridondanti (double counting) e possono provocare l'esclusione di uno di loro. 

• Validità esterna. Dato che l’analisi di idoneità degli indicatori non può essere eseguita 
attraverso la prospettiva di coerenza interna (che è tipica dell’approccio riflessivo), al fine di 
valutare la misurazione del benessere, l’indicatore composito può essere correlato ad altre 
misure. L'idea di base è, in altre parole, di esplorare la qualità degli indicatori individuali con un 
altra variabile (esterna all’indicatore composito): saranno considerati solo gli indicatori 
significativamente collegati alla variabile di interesse. Questo processo dovrebbe essere 
sostenuto da un solido background teorico. Un altro approccio è quello di includere alcuni 
indicatori riflessivi e stimare un indicatore multiplo ed un modello causale multiplo (MIMIC) 
(Diamantopoulos & Winklhofer, 2001).  

 
Vantaggi e limiti 

La difficoltà di utilizzare indicatori aggregati riguarda il rischio di essere fuorvianti o di indurre in 
errori interpretativi anche a causa delle difficoltà metodologiche che si incontrano nel costruirli. 
Per questo la presentazione delle sintesi dovrebbe essere sempre accompagnata da informazioni 
dettagliate riguardo alle componenti, alle metodologie di costruzione, alle modalità di 
interpretazione e alle loro debolezze. 
D’altra parte, la proliferazione di indicatori complessi fa emergere molte domande riguardo alla loro 
accuratezza, affidabilità e trasparenza (sia in termini metodologici che informativi). 
Infatti il grande impulso alla creazioni di indicatori di sintesi non è però accompagnato sempre da 
un rigoroso sviluppo metodologico. E’ per questo importante chiarire i principi e le fasi 
metodologiche che conducono alla costruzione di tali indicatori. 
Come abbiamo visto, gli indicatori sono il risultato della operazionalizzazione statistica di 
definizioni. Tale operativizzazione richiede, per poter misurare concetti complessi, la definizione di 
più elementi semplici (indicatori elementari).  Per poter ricostruire l’unità del concetto originario è 
necessario individuare un procedimento che consenta di aggregare gli indicatori elementari.  A 
qualsiasi livello avvenga, la sintesi richiede sempre la definizione di un modello. 
In alcuni casi la sintesi viene effettuata tra pochi indicatori, richiedendo l’applicazione di tecniche 
statistiche semplici (calcolo di indici e di rapporti).  Altre volte la sintesi riguarda realtà più 
complesse e richiede l’applicazione di procedure più complesse; tali procedure richiedono la 
definizione di tecniche di combinazione e di aggregazione che tengano conto del livello di 
misurazione, dell’omogeneità/eterogeneità e del numero di indicatori coinvolti nella costruzione 
dell’indice, della dimensionalità sottostante, dei pesi assegnati a ciascun indicatore, del modo di 
combinarli. 
Spesso tali procedure sono state concepite nell’ambito di studi di tipo valutativo come nel caso della 
costruzione di indicatori sociali, in particolare, di qualità della vita o di livello di sviluppo e 
conducono alla creazione di indicatori compositi.  
Al di là degli indubbi vantaggi che l’aggregazione può dare, nell’operare occorre tenere presenti i 
limiti del procedimento.  
Nella pratica è infatti estremamente difficile integrare ed aggregare tra loro gli indicatori in un 
modo tale che i valori prodotti riflettano le dimensioni e la struttura del fenomeno di interesse. 
Infatti, la significatività dei risultati ottenuti attraverso il procedimento di aggregazione dipende ed è 
condizionata: 
• dal modello concettuale e dalla struttura teorica finalizzato alla definizione e alla comprensione 

del fenomeno di interesse; 
• dai criteri di scelta  

- degli indicatori elementari più adatti a tale struttura teorica, 
- dei pesi da attribuire agli indicatori individuali, 
- delle tecniche di sintesi e di aggregazione; 



1. Dal concetto alla misura 

copyright © 2008 – Filomena Maggino 13

• dal livello di quantificazione che comunque va inteso come informazione “indicativa” e non 
come reale misurazione del fenomeno. 

La natura multidimensionale dei fenomeni osservati può spingere a preferire gli indicatori 
individuali rispetto agli indicatori compositi. Più comprensivi sono gli indicatori compositi più 
debole è la loro funzione descrittiva. 
Gli indicatori complessi infatti per lo stessa natura non sono in grado di riflettere la complessità di 
fenomeni complessi, basati su intricate relazioni tra variabili non sempre descrivibili attraverso un 
modello semplificante. 
Ciò non deve però frenare i tentativi di creare e produrre indicatori compositi. In tali tentativi è 
importante che il ricercatore sia consapevole delle scelte e dei limiti che tali scelte possono indurre 
nell’indicatore creato. 
 
 
1.2.2 Sistemi di indicatori 
 
Come abbiamo visto, ogni indicatore acquista significato solo se è definito nell’ambito di un 
modello concettuale, il quale permette l’identificazione e la definizione delle relazioni (i) tra gli 
indicatori, (ii) tra ciascun indicatore e la sua corrispondente variabile latente, e (iii) tra le variabili 
latenti. In questo senso l’uso di un solo indicatore è significativo. 
Il set di indicatori identificati può essere trattato come un unico sistema, chiamato sistema di 
indicatori . Tale sistema può essere utilizzato sia per obiettivi scientifici sia operativi. Un sistema di 
indicatori non è una pura e semplice raccolta di indicatori. 
Poiché la sua definizione è strettamente connessa con la definizione di un adeguato quadro 
concettuale, ciascun indicatore misura una specifica componente del fenomeno osservato e 
l’insieme degli indicatori fornisce ai ricercatori informazioni che vanno oltre la loro semplice 
somma. 
In particolare, i sistemi di indicatori si rivelano particolarmente utili in tutti quei casi in cui occorre 
prendere decisioni che, come noto, devono emergere da un mosaico composito di indicazioni e 
valutazioni (politiche e tecniche). 
Proprio in questa ottica, i sistemi di indicatori possono rappresentare un importante e valido 
supporto ai soggetti coinvolti nei processi decisionali. 
I decision makers hanno bisogno di conoscere e gestire un composito mosaico di informazioni con 
lo scopo di definire e valutare le priorità che dovranno essere trasformate in azioni. 
Poiché i sistemi di indicatori sono essenzialmente strumenti di supporto, essi non possono definire 
gli obiettivi e le priorità, valutare i programmi, e sviluppare scale comuni per la comparazione. 
Un sistema di indicatori può produrre informazioni significative se sono presenti le seguenti 
caratteristiche di: 
� oggettività: i risultati devono essere uguali o comparabili, indipendentemente da chi lo utilizza; 
� quantificazione: il sistema deve produrre valori quantitativi – ottenuti attraverso procedure e 

misure standardizzate; ciò consente di riportare risultati con maggiore precisione e dettaglio, e 
di applicare anche complessi metodi di analisi;  

� efficienza e fedeltà: metodi, tecniche e strumenti che permettono di ottenere dati e risultati 
comunicabili e pubblicizzabili; 

� economicità: la struttura deve consentire una produzione e una valutazione dell’informazione 
che siano semplici, standardizzate, realmente disponibili e rilevabili, aggiornabili; 

� generalizzazione: la struttura proposta deve consentire la sua generalizzazione ad altri contesti 
simili (esportabilità); 

� condivisione: il sistema deve essere sviluppato in maniera condivisa da tutti gli “attori”. 
 
La registrazione e il resoconto sistematici di un determinato aspetto di un certo settore (economico, 
sociale, ecc) di informazioni, quali gli usi e le risorse o le variazioni nelle attività e nelle passività 
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esistenti in un determinato periodo di tempo, trasformano un sistema di indicatori in un account 
system. 
Secondo la definizione dell'OCSE (http://stats.oecd.org/glossary/index.htm), un “accounting 
system” è definito come l'insieme delle procedure e dei libri contabili, dei meccanismi interni di 
controllo e di pianificazione utilizzati per la gestione, la registrazione e la segnalazione delle 
transazioni finanziarie. 
Le operazioni contabili includono un saldo contabile che viene utilizzato per equiparare le due parti 
dei conti (ad esempio le risorse e gli impieghi) ed è una misura significativa dei risultati economici 
in sé. In questa prospettiva, i sistemi dovrebbero (i)-inglobare una contabilità a “doppia entrata”, (ii) 
registrare tutte le fasi relative al processo necessario per identificare le operazioni contabili 
(pagamenti, riscossioni), (iii) integrare il bilancio e conservare traccia del processo in una forma che 
possa essere oggetto di revisione. 

 
 
1.3 CARATTERISTICHE APPLICATIVE DEGLI INDICATORI 
 
Precedentemente sono state trattate alcune questioni concernenti la definizione e la costruzione 
degli indicatori.  
Gli indicatori possono trovare successive applicazioni a differenti livelli operativi ed applicativi. In 
questa prospettiva, dovrebbero possedere alcune caratteristiche al fine di essere concretamente 
utilizzabili.  
Michalos (1992) mostra come gli indicatori, costruiti nella prospettiva applicativa, possono essere 
utili a differenti livelli (dalla conoscenza scientifica al livello politico): 
• consentire la previsione delle tendenze future, 
• mostrare e segnalare problemi sociali, 
• aiutare nella definizione delle priorità politiche, 
• consentire le comparazioni territoriali, 
• suggerire nuovi ambiti che necessitano di essere studiati al fine di definire nuove teorie per una 

approfondita conoscenza delle strutture e delle funzioni sociali. 
 
In particolare, un indice [statistico] può essere considerato come un indicatore [sociale] quando 
(Land, 1971, 1975): 
- rappresenta una componente in un modello relativo ad un sistema sociale, 
- può essere misurato ed analizzato al fine di comparare le situazioni di differenti gruppi ed 

osservare la direzione (positiva e negativa) dell’evoluzione lungo il tempo (analisi di serie 
temporali), 

- può essere aggregato con altri indicatori o disaggregato al fine di precisare il modello. 
La mancanza di qualsiasi logica di coesione non deve essere nascosta tramite l’uso e l’applicazione 
di procedure e metodi sofisticati che possono deformare la realtà mediante risultati distorti. 
 
 
1.3.1 Classification of indicators 
 
Ciascun indicatore può essere classificato secondo i seguenti criteri: 
 

Finalità 
Gli indicatori possono essere distinti secondo le loro finalità, che sono: 

- descrittive, quando gli indicatori sono finalizzati a descrivere e conoscere una particolare 
realtà (per esempio, la qualità della vita). Tali indicatori sono detti anche informativi . Se 
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essi riguardano informazioni di sfondo sono detti anche baseline-oriented; in altri termini, 
consentono di rilevare modifiche lungo il tempo, differenze tra aree geografiche e 
connessioni tra processi sociali; 

- esplicative, quando sono finalizzati ad interpretare la realtà; 
- predittive, quando delineano plausibili tendenze evolutive del fenomeno in termini di 

tendenza all’incremento o al decremento. Sono spesso espressi sotto forma di differenze 
relative. Richiedono osservazioni continuate nel tempo secondo un certo modello. Si tratta 
di indicatori difficili da costruire soprattutto in ambito sociale a causa della carenza di 
modelli predittivi; 

- normativi, quando sono orientati ai problemi da risolvere utilizzati come guida e supporto 
per interventi programmati; sono indicativi di un obiettivo ritenuto auspicabile. La funzione 
normativa necessita della definizione di particolari standard con specifici riferimenti 
(temporali, territoriali, ecc.) al fine di indirizzare possibili interventi (policy) e rispetto ai 
quali gli indicatori devono essere comparati e verso i quali devono tendere; 

- problem-oriented, quando sono definiti e misurati in funzione specifica di una particolare 
ipotesi di ricerca e di analisi dei legami esistenti tra particolari processi sociali al fine di 
identificare l’ambiente, il tipo e la severità di particolari problemi (per esempio: disagio 
giovanile). Tali indicatori consentono di identificare particolari condizioni sulla base della 
presenza o assenza di specifiche caratteristiche associate (tasso di mortalità infantile); 

- valutazione, che può essere distinta in 
o practical: si “interfacciano” con i processi della condizione osservata (es. 

un’organizzazione), 
o directional: indicano se la condizione osservata sta migliorando o meno, 
o actionable: consentono di controllare gli effetti del cambiamento. 

 
Aree di governance 

Gli indicatori possono essere classificati secondo il contesto gestionale nel quale sono creati, usati 
ed interpretati. Possiamo identificare differenti contesti. Per esempio: 

- informare e stimolare un dibattito pubblico: in questo caso gli indicatori hanno la funzione 
di informare, formare, stimolare, e sviluppare particolare sensibilità); 

- orientare le politiche (political guidance): in questo caso gli indicatori possono sostenere 
particolari decisioni politiche); 

- orientare l’amministrazione (administrative guidance): in questo caso gli indicatori possono 
sostenere la valutazione di diversi impatti di diverse alternative. 

 
Prospettive di osservazione 

Gli indicatori possono essere distinti in base alla differente prospettiva di osservazione. Ad 
esempio, nell’ambito della qualità della vita, un indicatore complesso può misurare attraverso: 

- un approccio conglomerativo misura il benessere totale; un incremento di benessere nei più 
agiati può compensare un decremento nei meno agiati; 

- un approccio deprivativo misura solo il benessere nei meno agiati. (Anand & Sen, 1997). 
Anand and Sen (1997) sostengono che gli approcci conglomerativi e deprivativi non sono 
sostituibili tra loro, ed hanno proposto un approccio complementare.  
“Abbiamo bisogno di entrambi gli approcci per un’adeguata comprensione del processo di sviluppo. 
La pluralità delle nostre preoccupazioni e l’impegno di forze coinvolge il nostro interesse in ciascun 
approccio”. L’adozione di un approccio complementare ci permette di costruire indici di benessere 
sociale ed economico che dovrebbero riflettere l’approccio aggregato e disaggregato.  
Secondo questa metodologia, gli indici conglomerativi e deprivativi dovrebbero essere costruiti 
separatamente fianco a fianco lungo le linee degli indicatori di sviluppo delle Nazioni Unite (Sharpe 
& Salzman, 2004).  
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Forme di osservazione 
Gli indicatori possono essere distinti secondo le differenti forme di osservazione. E’ possibile 
distinguere tra: 

- indicatori di stato, che misurano la realtà in un particolare momento; consentono di 
effettuare comparazioni tra differenti realtà. Questi indicatori possono produrre dati 
incrociati che necessitano di essere gestiti molto attentamente poiché non sempre le 
differenti realtà possono essere direttamente comparate; questo è particolarmente vero nel 
caso delle caratteristiche soggettive osservate in diversi condizioni geografiche, sociali, 
culturali, politiche, ambientali ed amministrative. 

- indicatori di tendenza, che misurano le realtà lungo il tempo; essi richiedono la definizione 
di un disegno longitudinale (per esempio, ripetute ricerche su una particolare popolazione). 
Questi indicatori possono produrre serie temporali che hanno bisogno di essere gestite con 
cura in quanto i momenti osservati potrebbero rivelarsi incompatibili e/o gli indicatori 
definiti potrebbero divenire inapplicabili dopo un certo tempo. 

 
Livelli di comunicazione 

Gli indicatori possono essere distinti in Secondo i differenti livelli di comunicazione, che si 
riferisce al gruppo cui è rivolta la comunicazione finale degli indicatori finali. In questa prospettiva, 
gli indicatori possono essere classificati in: 

- cold indicators: indicatori che hanno un alto livello di qualità scientifica e presentano un alto 
livello di complessità e di difficoltà di comprensione; 

- hot indicators: indicatori che presentano un livello di qualità scientifica più basso ma un alto 
livello di risonanza. Spesso vengono sviluppati con la stretta collaborazione di persone del 
territorio. Non sono utilizzabili nell’ambito di procedimenti decisionali (policy); 

- warm indicators: indicatori che presentano un buon bilanciamento tra qualità, 
comprensibilità e risonanza. 

 
Qualità 

Molte istituzioni internazionali come la Banca Mondiale, l’Unesco (Patel et al., 2003), Eurostat 
(2000), hanno cercato di identificare le caratteristiche di qualità che un indicatore dovrebbe 
possedere (e – come vedremo – qualsiasi approccio finalizzato alla loro gestione) ed essere 
considerate nel processo di sviluppo di nuovi indicatori o di selezione degli indicatori disponibili:  
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chiaro 

appropriato 

esaustivo 

significativo 

accurato 

ben disegnato 

definire e descrivere (concetti, 

definizioni e scopi) 

misurabile stabile 

osservare inequivocabilmente e 

stabilmente (in termini di spazio e 

tempo) 

affidabile 

valido 

repetibile 

robusto 

rigoroso 

preciso 

esatto 

accurate 

registrare con il più basso livello di 

distorsione (esplorato attraverso 

approcci statistici e metodologici) 

METHODOLOGICAL 
SOUNDNESS 

trasparente 
con standard 

etici 

aderire ai principi di oggettività nella 

raccolta, costruzione e disseminazione 
INTEGRITY 

rilevante 

consistente 

pertinente 

coerente 

riflettere gli obiettivi e i requisiti 

sottostanti la sua costruzione (knowing, 
monitoring, evaluation, accounting, …) 

praticabile 

tempestivo 
aggiornabile 

essere osservato attraverso sforzi e 

costi realistici in termini di sviluppo e di 

raccolta dei dati (per esempio, breve 

tempo tra osservazione e disponibilità 

dei dati) 

confrontabile 

discriminante 

disaggregabile 

parsimonioso 

essere analizzato per registrare 

differenze e disparità tra unità, gruppi, 

aree geografiche e così via, utilizzando 

tutta l’informazione disponibile 

SERVICEABILITY 

UN 

INDICATORE 

DEVE 

ESSERE 

credibile 

accessibile 

interpretabile  

comprensibile 

semplice 

maneggevole 

IN 

RIFERIMENTO 

ALLA SUA 
CAPACITA’ 

E 

POSSIBILITA’ 

DI 

essere diffuso ovvero, deve essere 

facilmente trovabile, accessibile, 

utilizzabile, analizzabile e 

interpretabile al fine di ottenere anche 

la fiducia dell’utilizzatore (brand image) 

ACCESSIBILITY 

 
Prerequisiti di qualità 

Anche se non rappresenta una condizione di qualità in se, i prerequisiti di qualità si riferiscono a 
condizioni istituzionali e di base per la qualità delle statistiche. Questi prerequisiti riguardano i 
seguenti: 
(i) ambiente giuridico ed istituzionale (compreso il coordinamento di potere dentro e tra le diverse 
istituzioni),  
(ii) risorse disponibili per il lavoro statistico, e 
(iii) consapevolezza e informazione sul lavoro statistico. 
 

Rilevanza dei concetti statistici 
L’attinenza è il grado con il quale le statistiche soddisfano le necessitò dei potenziali utilizzatori  
Si riferisce a tutte le statistiche che necessariamente sono state prodotte e la misura in cui i concetti 
utilizzati (definizioni, classificazioni, ecc.) riflettono le esigenze degli utenti. Quindi è necessaria 
l’identificazione degli utenti e delle loro necessità. 
 

Integrità 
L’integrità si riferisce alla nozione di sistemi di indicatori i quali dovrebbero essere basati sul 
principio di oggettività nella raccolta, compilazione e diffusione dei dati statistici e dei risultati.  
La caratteristica include accordi istituzionali che garantiscono:  
(i) la professionalità nelle politiche e pratiche statistiche,  
(ii) trasparenza, e 
(iii) standard etici. 
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Validità metodologica 
Questa caratteristica si riferisce all’idea che la base metodologica per la produzione di statistiche 
dovrebbe essere solida e che questo potrebbe essere raggiunto mediante le seguenti linee guida o 
buone pratiche accettate a livello internazionale. 
Questa dimensione è necessariamente formata da set di dati specifici che riflettono differenti 
metodologie per differenti set di dati. Gli elementi secondo questa caratteristica sono: 
(i) concetti e definizioni, 
(ii) ambito, 
(iii) classificazione / settorizzazione, e 
(iv) basi per la registrazione. 
 

Accuratezza e precisione 
Questa caratteristica fa riferimento all’idea che i risultati statistici ritraggono sufficientemente la 
realtà dell’economia. Riguarda l’idea che la fonte dei dati fornisce una base adeguata per la 
compilazione delle statistiche, che le tecniche statistiche sono solide e che i dati assieme ai risultati 
sono regolarmente valutati e validati. Gli elementi di questa dimensione coprono: 
(i) fonti dei dati, 
(ii) tecniche statistiche, 
(iii) valutazione e validazione delle fonti dei dati, 
(iv) valutazione e validazione dei dati e dei risultati statistici,  
(v) validità delle stime (in questo caso la validità è definita come la vicinanza del valore stimato con 
il valore non conosciuto della vera popolazione. La valutazione della validità di una stima richiede 
l’analisi dell’errore totale associato con la stima), e 
(vi) revisione di studi. 
 

Utilità 
Questa dimensione riguarda la necessità che le statistiche coprano le informazioni pertinenti relative 
al soggetto, che siano diffuse in modo tempestivo e con una appropriata periodicità, che siano 
coerenti internamente e con gli altri set di dati, e che seguano una politica di revisione periodica. I 
quattro elementi di questa dimensione sono: 
(i) attinenza,  
(ii) tempestività, periodicità, puntualità nella diffusione dei risultati (la maggior parte degli utenti 
vogliono cifre aggiornate, che siano pubblicate con intervalli di tempo prestabiliti, 
(iii) coerenza, e 
(iv) revisione politica e pratica. 
In particolare, si riferisce al lasso di tempo che intercorre tra la data di uscita dei dati e la data di 
quando avrebbero dovuto essere consegnati, per esempio, con riferimento alle date annunciate di 
alcune uscite ufficiali da calendario, previste da un regolamento o concordate tra le parti.  
La tempestività delle informazioni riflette il periodo di tempo intercorso tra la loro disponibilità e 
l'evento o il fenomeno descritto. 
 

Accessibilità 
L’accessibilità riguarda la necessità di garantire che i dati e i metadati siano presentati in modo 
chiaro e comprensibile e facilmente accessibili, inoltre i metadati devono essere aggiornati e 
pertinenti, e che sia disponibile un rapido e ben informato servizio di supporto. In altre parole, si 
riferisce anche alle condizioni fisiche in cui gli utenti possono ottenere dati: dove andare, come 
ordinarli, i tempi di consegna, una chiara politica dei prezzi, le condizioni di commercializzazione 
convenienti (diritto d'autore, ecc), la disponibilità di micro o macro dati, vari formati (carta, file, 
CD-ROM, Internet…), ecc. 
Questa caratteristica si riferisce ai seguenti elementi:  
(i) accessibilità dei dati, 
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(ii) accessibilità dei metadati, 
(iii) assistenza agli utenti, e 
(iv) chiarezza delle informazioni, in riferimento all’ambiente informativo (se i dati sono 
accompagnati da adeguati metadati, illustrazioni, grafici, mappe, ecc., da informazioni sulla loro 
qualità, disponibilità e eventuali limiti di utilizzo e sulla presenza di una successiva assistenza). 
I dati statistici hanno più valore quando sono facilmente accessibili da parte degli utenti, quando 
sono disponibili nelle forme desiderate e adeguatamente documentati. I fornitori dei servizi 
dovrebbero anche garantire l’assistenza nell’utilizzo e nell’interpretazione delle statistiche. 
 

Comparabilità 
La comparabilità mira a misurare l'impatto delle differenze nei concetti statistici applicati e negli 
strumenti/procedure di misurazione quando le statistiche vengono utilizzate per la comparazione tra 
aree geografiche, domini non geografici, o nel tempo. 
E’ possibile dire che la comparabilità è rappresentata dalla misura in cui le differenze tra le 
statistiche sono attribuite alle differenze tra i veri valori della caratteristica statistica. 
Ci sono tre principali approcci in cui la comparabilità delle statistiche è normalmente trattata: 
comparabilità nel corso del tempo, tra aree geografiche e tra domini. 
- la comparabilità nel tempo si riferisce al confronto dei risultati, normalmente derivati dalla 

stessa operazione statistica, in tempi diversi,  
- la comparabilità tra aree geografiche sottolinea il confronto delle statistiche tra paesi e / o 

regioni al fine di accertare, per esempio, il significato di statistiche aggregate a livello prescelto 
(ad esempio Europa),  

- la comparabilità tra i domini si riferisce a domini non geografici, ad esempio, tra i settori 
industriali, tra i vari tipi di famiglie, ecc. 

 
Coerenza 

La coerenza delle statistiche consiste nella loro adeguatezza ad essere combinate in modi diversi e 
per vari usi. Tuttavia è più facile dimostrare casi di incoerenza piuttosto che provare la coerenza. 
Quando le statistiche provengono da un’unica fonte, generalmente, sono coerenti, i risultati 
provenienti da uno stesso sondaggio possono essere combinati in modo affidabile ed in numerosi 
modi per produrre risultati più complessi. 
Quando provengono da diverse fonti, ed in particolare da indagini statistiche di diversa natura e/o 
frequenza, le statistiche non possono essere completamente coerenti, nel senso che possono essere 
basate su diversi approcci, classificazioni e standard metodologici. La trasmissione dei risultati può 
avvenire anche in modo non del tutto coerente e gli utenti devono essere informati dei possibili 
effetti.  
 

Completezza 
I domini per i quali sono disponibili le statistiche dovrebbero riflettere le esigenze e le priorità 
espresse dagli utenti di un sistema statistico. 
 
 
1.3.2 Indicatori oggettivi vs. indicatori soggettivi 
 
Le unità sulle quali gli indicatori sono misurati (fonti di informazione) possono essere rappresentate 
da individui, istituzioni, gruppi sociali, servizi, zone amministrative, aree geografiche, nazioni, e 
così via.  
La definizione delle unità di misura deve essere considerata attentamente nella prospettiva di 
definizione degli indicatori. Facendo riferimento alla fonte informativa, possiamo distinguere tra: 
- indicatori oggettivi, costruiti attraverso le informazioni raccolte osservando la realtà, 
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- indicatori soggettivi, costruiti attraverso le informazioni raccolte dagli individui e concernenti le 
opinioni, le valutazioni, i sentimenti, le percezioni, le attitudini, i desideri, i valori e le 
motivazioni dei soggetti. 

Il concetto di “indicatore oggettivo” non è sinonimo di “osservazione/misurazione oggettiva”.  
Come ha notato Michalos (1992), molti indicatori utilizzati per osservare una realtà sono solo 
apparentemente neutrali.  
In realtà, gli indicatori oggettivi rappresentano solo una “piccola finestra”attraverso la quale è 
possibile osservare solo alcuni aspetti della realtà; in questo senso, la visione è politicamente e 
socialmente distorta e può condizionare le conoscenze, le valutazioni, le scelte, le azioni e le 
politiche.  
In conclusione, Michalos sostiene che le misurazioni e le analisi oggettive costituiscono una 
premessa per i successivi studi che coinvolgono gli individui. 
La sfida è quella di trovare, identificare e definire le metodologie che consentano significative ed 
utili integrazioni e combinazioni di indicatori oggettivi e soggettivi. 
 
 
1.3.2.1 Caratteristiche oggettive 
 
Le caratteristiche oggettive si riferiscono alle condizioni nelle quali un individuo vive, in relazione 
al fenomeno sotto osservazione (salute, condizioni lavorative, situazione ambientale, ecc.) e 
possono trovare differenti definizioni secondo due maggiori prospettive:  
• livello micro (micro-level): la definizione si riferisce e prende valore a livello individuale; 
• livello macro (macro-level): la definizione si riferisce e prende valore a livello demografico, 

geografico, amministrativo e sociale. 
 

Caratteristiche oggettive individuali: livello-micro 
Le informazioni individuali osservate non sono tutte soggettive, ma esistono altri dati individuali 
che possono spiegare o sono spiegati da informazioni contestuali; a questo riguardo possiamo 
menzionare: 

- caratteristiche demografiche e socio-economiche (sesso, età, stato civile, famiglia, 
educazione, condizione professionale, reddito, luogo di nascita, residenza, domicilio, 
mobilità sociale e geografica, etc.); 

- stile di vita che può essere definito da 
� attività (lavoro, hobby, vacanze, volontariato, sport, shopping, etc.), 
� impegni (familiari, lavorativi, sociali, etc.), 
� abitudini (programmi, uso di trasporti pubblici e di mezzi di comunicazione, dieta, 

etc.); 
- conoscenze e capacità; 
- comportamento, passato e presente (anche legato al futuro). 

Un criterio di differenziazione tra le informazioni generiche individuali e quelle soggettive è dato 
dal fatto che le informazioni soggettive possono essere osservate solo tramite il soggetto stesso, 
poiché non ammettono proxy. 
 

Caratteristiche oggettive: livello-macro 
La possibilità di creare un inventario di tutte le caratteristiche oggettive a livello macro risulta 
difficile poiché ne esistono moltissime e sono strettamente connesse con il campo di osservazione. 
Esempi possono essere rappresentati da aspetti riguardanti le condizioni ambientali.  
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1.3.2.2 Caratteristiche soggettive 
 
La misurazione delle caratteristiche soggettive richiede la definizione: 
a. della struttura concettuale che permette di definire le caratteristiche come “soggettive”, 
b. dell’approccio metodologico attraverso il quale possono essere osservate le caratteristiche e i 

problemi che l’osservazione può produrre, 
c. dell’approccio tecnico volto a trasformare l’informazione osservata in dato. questo approccio è 

costituito da due modelli:  
- modello per la costruzione di dati soggettivi (natura dei dati), il quale richiede non solo una 

teoria dei dati ed un metodo per la loro gestione, ma anche una procedura finalizzata alla 
costruzione del continuum sul quale ogni unità deve essere collocata in base alla 
caratteristica osservata, 

- modello per l’attribuzione di valori ai dati (regole per l’assegnazione numerica); questo 
modello permette di assegnare un valore, il quale rende interpretabili i dati costruiti al fine di 
poterli trattare in termini operativi (sistema di misurazione). 

Questa modellazione (MODELING) è volta ad assicurare la comparabilità nei e tra singoli 
individui. 

 
(a) Definizione delle caratteristiche soggettive 

Tradizionalmente, con “caratteristiche soggettive” si fa riferimento principalmente a tre aree di 
contenuto (Nunnally, 1978): 
� le capacità, intendendo per capacità la abilità nell’eseguire determinati compiti (performance 

valutata rispetto ad uno specifico criterio); le capacità possono essere intellettive (ovvero quelle 
coinvolte in un’attività di tipo “scolastico” o in un lavoro di tipo “scientifico”) o speciali 
(ovvero competenze e abilità meccaniche, artistiche, di destrezza fisica); tra le capacità 
possiamo citare la comprensione verbale, la fluidità verbale, la capacità matematica, il 
ragionamento (induttivo e deduttivo), la memoria (meccanica, visiva, ecc.), l’orientamento 
spaziale, la percezione sensoriale; 

� i tratti di personalità , intendendo per personalità quelle caratteristiche psicologiche che 
determinano i principi organizzativi e riflettono i modi in cui un soggetto risponde all’ambiente 
(locus of control, ego, introversione, autostima, identificazione, ecc.); è possibile identificare 
alcune categorie (che possono anche in parte sovrapporsi): 
- tratti sociali, rappresentati dal comportamento caratteristico degli individui rispetto agli 

altri; tipici tratti sociali sono l'onestà, la socievolezza, la timidezza, l'autoritarismo, il senso 
dell'umorismo, la responsabilità, la religiosità, la generosità;  

- motivazioni e bisogni personali, intendendo per motivazione uno stato attivato all’interno di 
un soggetto finalizzato al raggiungimento di un obiettivo e al soddisfacimento di un bisogno 
non biologico (affiliazione, aggressione, realizzazione e ostilità)5; 

- idee personali, intendendo con questo i modi attraverso i quali l’individuo giudica e 
comprende l’ambiente sociale e personale; un soggetto per esempio può (a) vedere gli altri 
in termini ostili o amichevoli, (b) ritenere che la realizzazione sia dovuta alla fortuna, (c) 
ritenere importante programmare la propria vita; ecc.; 

                                                 
5 A tale proposito, ricordiamo che Abraham Maslow nel 1954 (vedi traduzione italiana del 1982 Maslow A.H., 
Motivazione e personalità, Armando Armando, Roma) ha definito un modello gerarchico, largamente accettato, dei 
bisogni e delle motivazioni individuali; se un soggetto non soddisfa i livelli inferiori non è in grado di soddisfare i livelli 
superiori; la gerarchia definita è la seguente:  

1. bisogni fisiologici (cibo, aria, acqua, rifugio), 
2. bisogno di sicurezza (protezione, ordine, stabilità), 
3. bisogni di appartenenza e di amore (affetto, amicizia), 
4. bisogno di autostima (prestigio, auto-rispetto), 
5. bisogno di autorealizzazione. 
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- adattamento, dimensione rappresentata dalla relativa libertà da bisogni emotivi e/o da 
comportamenti socialmente distruttivi; questo tratto è legato alle tre precedenti dimensioni 
(per esempio un tratto sociale ostile rende il soggetto poco adattabile); 

- dinamiche di personalità, che consistono dei principi attraverso i quali gli altri tratti sono 
“messi insieme” (per esempio la capacità di identificarsi in diversi ruoli); tali principi 
servono per spiegare l’articolazione dei tratti in una unica persona;  

� i sentimenti, termine generico che si riferisce a: 
- interessi, riguardanti le preferenze per particolari attività; 
- valori, riguardanti le preferenze verso gli ideali di vita e il modo di vedere la (propria) vita; 

in realtà il termine valori si riferisce ad una vasta gamma di contenuti, dai più elementari 
aspetti intellettuali della vita ai più astratti obiettivi di auto realizzazione; 

- atteggiamenti, intesi come sentimenti verso determinati oggetti; tradizionalmente gli 
atteggiamenti sono visti come composti da tre componenti (descritte nel contesto della 
misurazione nella successiva figura6): 
� cognitiva, componente importante seppure non facile da definire, riguardante il 

modo in cui l’individuo giudica l’ambiente sociale e materiale; si riferisce quindi 
anche alle opinioni che un individuo ha rispetto a particolari oggetti (oggetti fisici, 
gruppi di persone, politica, istituzioni sociali, ecc.); 

� affettiva, che riflette i sentimenti, le valutazioni, le emozioni, le percezioni e le auto-
descrizioni di un individuo rispetto a particolari oggetti (per esempio il ruolo 
professionale); questa componente può comprendere anche le dimensioni di 
soddisfazione e benessere per le dimensioni di vita (lavoro, studio, famiglia, 
relazioni, ecc.) e gli stati emozionali (per esempio, felicità); 

� conativa, che riflette le tendenze comportamentali di un individuo rispetto ad un 
certo oggetto; possono essere comprese in questa componente anche le intenzioni, 
intese come le azioni o i comportamenti che l’individuo pianifica e eseguirà nel 
futuro. 

 
 
Naturalmente tale schema non rappresenta l’unico modo per classificare le caratteristiche che 
possono essere definite “soggettive”. Tale schema non è esaustivo e i diversi elementi individuati 
per ciascuna area possono sovrapporsi tra loro.7. 

                                                 
6 Figura tratta da Spooncer F. (1992 reprint) Behavioural Studies for Marketing and Business, Leckhampton, UK: 
Stanley Thornes (Publishers) Ltd. 
7 Nell’ambito dell’approccio detto Multiattribute Evaluation esiste un particolare modello (Ajzen, 1980; Fishbein, 1975) 
che esprime gli atteggiamenti in termini simbolici:  
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Nel procedere alla misurazione delle caratteristiche soggettive occorre tenere presente che esistono 
informazioni individuali che non sono propriamente soggettive ma che possono spiegare o essere 
spiegate dalle precedenti aree (informazioni di contesto); si pensi a tale proposito a: 

- le caratteristiche demografiche e socio-economiche (genere, età, stato civile, dimensione e 
composizione della famiglia, livello di istruzione, occupazione, reddito, luogo di nascita e di 
provenienza, residenza, domicilio, mobilità geografica e sociale, ecc.); 

- lo stile di vita che può essere descritto da aspetti quali 
� l’attività (lavoro, hobby, vacanze, volontariato, sport, acquisti, ecc.) 
� impegno in particolari settori (famiglia, lavoro, volontariato, ecc.) 
� abitudini (orari, uso dei mezzi pubblici, uso degli strumenti di comunicazione, 

alimentazione, ecc.); 
- le conoscenze, intese come le informazioni che l’individuo conserva riguardo a determinati 

aspetti; 
- i comportamenti presenti e/o passati (importante quando si assume essere correlati con 

comportamenti futuri). 
 
Ciò che distingue generiche informazioni individuali da informazioni soggettive è che queste ultime 
possono essere osservare solamente attraverso/a partire dalla soggetto stesso, in altre parole non 
ammettono figure proxy.  
 

(b) Misurazione delle caratteristiche soggettive 
Per poter rilevare le caratteristiche soggettive è possibile individuare diverse soluzioni operative; 
tali soluzioni non sono necessariamente alternative ma possono trovare diverse integrazioni pratiche 
ed operative. Solo alcune però consentono una analisi statistica. 
• Prove di performance: tale approccio è adatto alla misurazione delle capacità; la misura è 

rappresentata dal risultato ottenuto dalla esecuzione di un compito assegnato; tale risultato viene 
valutato rispetto ad un criterio definito in termini di corretta esecuzione; ciò consente di valutare 
confronti intra-individuali e inter-individuali; 

• Misure dette inventory: tale approccio è adatto per misurare tratti di personalità, valori, interessi; 
la misura è rappresentata dalla risposta individuale alla somministrazione di un certo numero di 
stimoli; è possibile distingue due tipi di inventory: 

o self inventory: in questo caso si chiede al soggetto di descriversi servendosi degli stimoli 
somministrati; 

o inventory: in questo caso non si richiede al soggetto di descriversi ma, per esempio, di 
indicare ciò che un ipotetico individuo farebbe in una determinata situazione. 

• Misure dette self-report: tale approccio è adatto per misurare atteggiamenti, opinioni e capacità; 

                                                                                                                                                                  
oA  atteggiamento A verso l’oggetto O 

ib  forza della fiducia che il soggetto ha rispetto all’attributo i 

ie  valutazione dell’attributo i 

n numero di attributi 
 
Analogamente, è stato espresso un modello anche per le intenzioni: 

( ) ( )SNWAWBIB b 21 +=≈  

dove 
B comportamento 
BI intenzione di comportamento 

bA  atteggiamento verso la realizzazione del comportamento B 

SN norma soggettiva/influenza sociale 

1W  e 
2W  pesi determinati empiricamente che rappresentano l’influenza relativa delle componenti 

Secondo questo modello gli atteggiamenti e le influenze sociali non influenzano direttamente il comportamento 
individuale ma piuttosto operano a livello di intenzione di comportamento. 
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la misura è rappresentata dalla risposta data dal soggetto (in termini di accordo, gradimento, 
ecc.) ad una affermazione definita relative alla caratteristica da misurare. 

• Metodi osservativi: in questo caso la misura è rappresentata dal risultato dell’osservazione della 
caratteristica da misurare fatta da un osservatore (esterno e imparziale) sul soggetto.  

• Tecniche proiettive: tale approccio è molto adatto per misurare tratti sociali, motivazioni, 
adattamento, atteggiamenti; la misura è rappresentata dalla reazione del soggetto a una 
situazione costruita e incompleta, per esempio un racconto (definito anche attraverso vignette) 
che si interrompe, e che il soggetto deve proseguire e/o concludere; in questo modo si suscita 
quella tendenza dei soggetti ad attribuire le personali e, più o meno, indesiderate caratteristiche 
ad altri soggetti (proiezione); tali tecniche si sono sviluppate principalmente in psichiatria e 
psicologia clinica come strumenti diagnostici;8 esse richiedono solidi approcci interpretativi e 
per questo sono dette “soggettive”, infatti l’interpretazione delle risposte è molto legata 
all’esperienza del “misuratore”. Non essendo standardizzabili, le tecniche proiettive non 
possono essere considerate misure utilizzabili scientificamente ma possono comunque andare 
utilmente ad integrare altri approcci. 

• Misure fisiologiche: fanno riferimento al legame esistente tra tratti soggettivi e processi 
fisiologici. Non è però possibile dimostrare con evidenza scientifica tale relazione. 

 
Problemi nell’osservazione delle caratteristiche soggettive 

La misura delle dimensioni soggettive presenta delle difficoltà caratteristiche, determinate da alcuni 
fattori; in particolare, la misurazione di una certa caratteristica può risultare alterata a causa di: 
a. fattori individuali quali: 

- la desiderabilità sociale, ossia la tendenza dei soggetti a rispondere alle domande secondo 
criteri che il soggetto ritiene accettati dalla comunità (socialmente desiderabili); 
probabilmente tale fattore è il risultato di una combinazione varie componenti (adattamento, 
conoscenza, ecc.) e può essere in qualche misura controllato garantendo, per esempio, 
l'anonimato; 

- il response set, ossia la tendenza del soggetto a rispondere in modo stereotipato e/o 
sistematico indipendentemente dalla caratteristica misurata (acquiescence response set). 

- l’atteggiamento del ricercatore che può non risultare adeguato ed ”oggettivo” forse a causa 
di una carente formazione; 

b. fattori semantici che può causare discordanze interpretative tra soggetto e ricercatore; 
c. fattori situazionali, quando l’osservazione avviene in situazioni diverse (presenza o meno di 

altre persone) o in contesti differenti (in casa, a lavoro, per strada, ecc.). 
 

(c) Trasformare l’informazione osservata in dato 
Allo scopo di ottenere, tramite il processo di osservazione, delle informazioni interpretabili e 
analizzabili, è necessario definire un modello, il quale permette di trasformare l'informazione in 
dato (al fine di renderle analizzabili)9. I dati consistono in porzioni di informazione estratte secondo 
un criterio di riferimento; in questo senso, rappresentano una costruzione ed un’interpretazione del 
ricercatore . 

                                                 
8 Tecniche ben note in questo ambito sono il Rorschach test, che consente di esaminare caratteristiche di personalità 
attraverso macchie di inchiostro standardizzate, e il thematic apperception test, noto anche come la tecnica di 
interpretazione di figure in quanto utilizza una serie standardizzata di figure ambigue rispetto alle quali il soggetto deve 
indicare una storia. 
9 Come noto, il termine inglese “data” rappresenta la forma plurale del termine neutro latino “datum”, il quale 
rappresenta il participio del verbo latino “dare” (do, das, dedi, datum, dare). Questo verbo significa attribuire, fissare, 
stabilire, situare.  
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Costruzione del dato soggettivo 

La definizione di dati soggettivi rappresenta una delle fasi più delicate del processo di misurazione 
(per evitare eccessivi elementi arbitrari ed imprecisi) e necessita di un modello al fine di stabilire: 
1. la natura dei dati, con riferimento ad una teoria interpretativa (teoria dei dati) (Coombs, 1950, 

1953, 1964; Flament, 1976; Jacoby, 1991; McIver & Carmines, 1979),10 
2. la tecnica finalizzata alla costruzione del continuum sul quale ogni caso individuale può essere 

collocato (tecniche di scaling) in riferimento alle caratteristiche osservate (Amaturo, 1989; 
Andrews & Withey, 1976; Lodge, 1981; Marradi, 1980; Stevens, 1951, 1957; Weller & 
Romney, 1990), (v. appendice D) 

3. l’organizzazione dei dati (matrice dei dati) (Delli Zotti, 1995; Jacoby, 1991) (v. appendice E). 
 

appartenengono a

(a) stesso insieme

(b) diverso insieme

hanno una relazione di

(1) dominanza

(2) prossimità

stimulus comparison

(a & 1)

single stimulus

(b & 1)

similarities

(a & 2)

preferential choice

(b & 2)

elementi da confrontare

(1) TEORIA DEI DATI

giudizio:

criterio cognitivo

sentimento:

criterio affettivo

criterio

scelta comparata

confronti accoppiati

rank order

rating comparativo

somma costante

di confronto:

scaling comparativo

verbale

numerica

grafica

tipo di

rappresentazione

numero

(livelli)

definizionedei segmenti

 del continuum

assoluto:

scaling non-comparativo

riferimento

tecniche di scaling

(2) COSTRUZIONE DEL CONTINUUM

way

numero di dimensioni

mode

numero di oggetti

matrici

(3) ORGANIZZAZIONE DEI DATI

MODELLO PER LA DEFINIZIONE E LA COSTRUZIONE DEL DATO

 
Attribuzione dei valori 

Seguendo la definizione del modello per la costruzione del dato, è necessario definire un modello 
per assegnare valori analizzabili al dato osservato in maniera coerente con il continuum identificato. 
Questo modello permette di assegnare valori che consentono di costruire dati interpretabili e 
trattabili in termini operativi. 
Per questo motivo occorre fissare delle regole capaci di chiarire la corrispondenza e la procedura di 
assegnazione del simbolo al livello della caratteristica misurata. Questo richiede la definizione di un 
sistema di misurazione che presenti: 
1. regole per l’identificazione di numeri/simboli per poter assegnare valori in modo standardizzato 

e secondo una prassi uniforme (genere e criterio di misurazione) (Bruschi, 1999), 
                                                 
10 Clyde Coombs sviluppò la sua teoria basata sulla interpretazione dei dati geometrici (Jacoby, 1991). Sinteticamente, 
secondo tale teoria, due entità in un unico dato possono variare in due diversi modi:   
a) rispetto all'insieme cui le entità appartengono. Le entità possono appartenere allo stesso insieme (ad esempio, due 
persone che eseguono la stessa prova), o a due insiemi diversi (ad esempio, uno stimolo ed una risposta);  
b) rispetto alla relazioni in cui le entità sono coinvolte, che possono essere (i) di dominanza (un individuo risponde ad 
una domanda riportando un livello superiore in una misura definita di una questione da segnalare un livello superiore) o 
(ii) un rapporto di prossimità (due singole parti di un evento). 
Nella teoria dei dati di Coombs, la combinazione delle due modalità produce quattro tipi di dati: 
 

coppie di punti di osservazione 
 

stesso insieme differente insieme 

posizione dominante Confronto di stimoli Stimolo singolo 
rapporto tra punti in coppia 

prossimità somiglianze Scelta preferenziale 
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2. un sistema di classificazione, per poter assegnare a ciascun caso il suo stato relativamente alla 
proprietà misurata (tipo e livello di misurazione) (Caracciolo in Siegel & Castellan, 1992; 
Stevens, 1946, 1951; Velleman & Wilkinson, 1993). 

 

fondamentale

per derivazione

per definizione

genere di

misurazione

frequenza

latenza

durata

intensità

manifestazione

criterio di

misurazione

(1) regole di attribuzione

quantitativa

qualitativa

tipo di

misurazione

classificazione

nominale

ordinamento

ordinale

quantificazione

metrica

scala

livello di

misurazione

(2) sistema di classificazione

MODELLO PER L'ATTRIBUZIONE DEI VALORI

Sistema di misurazione

 
 
L’insieme dei valori così individuati definisce una scala.11 
Nella misura del soggettivo, la definizione del “sistema di misurazione” rappresenta uno dei punti 
più discussi, infatti, eccetto i casi in cui il sistema è così ovvio da non richiedere formulazioni 
dettagliate (casi che rappresentano delle eccezioni nel generale panorama scientifico), la sua 
definizione non è né semplice ed univoca, né ovvia ed intuitiva, e pone, soprattutto, nelle scienze 
sociali, il problema dell'arbitrarietà. 
 

                                                 
11 Esiste un’altra strategia per l’attribuzione di un valore a ciascun segmento che non richiede la definizione di un 
sistema a priori. Tale strategia è detta optimal scaling e procede in conseguenza di una particolare analisi; alle 
osservazioni si assegnano punteggi in un modo che soddisfino simultaneamente due condizioni: 

a. i punteggi assegnati adattano il modello statistico nel modo migliore possibile; 
b. essi mantengono strettamente le caratteristiche specificate della misurazione. 

La strategia dell'optimal scaling presenta il vantaggio di fornire ai dati la migliore serie di assegnazioni numeriche, 
verificata attraverso il livello di adattamento tra un modello analitico e una serie di osservazioni empiriche. 
Mentre le caratteristiche della misurazione dei dati devono essere specificate prima dell'analisi, il ricercatore può variare 
i propri assunti sulle caratteristiche e osservare gli effetti dei risultati analitici: se due o più di tali analisi producono 
precisamente gli stessi risultati allora gli assunti della misurazione più appropriati sono quelli utilizzati per le analisi 
equivalenti. In questo senso, la strategia di optimal scaling incorpora esplicitamente l'idea che tutta la misurazione è una 
verifica di teorie. 
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