
La maggioranza dei testi sui fondamenti della psicometria disponibili nel panorama edi-
toriale nazionale sono stati scritti con mirabile maestrìa e profondità da quelli che sono
stati i nostri docenti o i docenti dei nostri docenti. Il presente volume, Elementi di Psico-
metria, dunque, non può aggiungere null’altro a quello che essi già espongono con com-
pletezza né spiegare i concetti che riportano con maggiore puntualità. Al contrario, il
manuale ha la caratteristica di essere stato scritto da studiosi di nuova generazione – che
frequentano da diversi anni, a vario titolo, il Laboratorio di Psicometria dell’Università
degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti-Pescara-, un po’ più vicini all’assetto mentale e alle
modalità di apprendimento tipiche dei cosiddetti “nativi digitali”, che ne sono i potenziali
lettori. Il testo tenta di allinearsi, dunque, a menti allenate a un approccio cognitivo sin-
tetico-simultaneo, a un sapere tecnico, il più possibile scevro da contorte astrattezze con-
cettuali e aderente a una prassi formativa concreta. Nondimeno, si propone di raggiungere
coloro che, scoraggiati da piccoli insuccessi nel campo della matematica negli anni della
scuola media superiore, trovano ostico l’approccio allo studio degli aspetti statistico-formali
della psicologia, coltivando la sgradevole sensazione di non essere sufficientemente at-
trezzati ad affrontarlo. Si tratta degli stessi studenti che sempre più frequentemente, negli
ultimi anni accademici, danno una risposta negativa alla domanda: “Le conoscenze preli-
minari possedute sono risultate sufficienti per la comprensione degli argomenti previsti
nel programma d’esame?”, posta nella valutazione della nostra docenza nel nostro Ateneo.

Elementi di Psicometria nasce dall’esigenza di offrire uno strumento di aiuto e sostegno
di immediata fruibilità per studenti di psicologia e, in generale, per studiosi neofiti delle
scienze del comportamento, che affrontano a livello di base e per la prima volta lo
studio e l’applicazione della statistica in ambito psicologico. Per questo motivo, abbiamo
cercato di proporre uno stile diretto e semplice, che si possa prestare a una lettura e
a una consultazione sperabilmente facili e felici, in cui il ricorso alla formalizzazione
matematica è ridotto al minimo e le procedure statistiche sono presentate con un ap-
proccio step by step, agevole e rassicurante per la gradualità dei passaggi logici proposti.
Continui sono i rinvii alla lettura di testi specialistici per chi avesse voglia o esigenza
di addentrarsi con maggiore profondità nei concetti presentati.

Il libro è composto da tredici capitoli, undici dei quali dedicati agli argomenti clas-
sicamente trattati in un corso base di “Psicometria”, previsto quasi sempre al primo
anno del corso di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche. Si tratta di argo-
menti centrati sull’applicazione della statistica di base all’ambito psicologico, che include
le tecniche di statistica descrittiva, la correlazione tra variabili e la regressione semplice.
Il Capitolo 1, scritto in collaborazione con Maria Rita Sergi e Fedele Cataldi, introduce
il lettore allo studio della psicometria, che è l’“anima”, delineando le peculiarità e le
problematicità del processo di quantificazione in psicologia, con particolare riferimento
agli aspetti legati alla natura e alla stima dell’errore di misura. L’obiettivo che ci ha gui-
dato è stato quello di avviare il neofita alla comprensione della logica sottostante ai
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modelli teorici misurativi più importanti nella costruzione dei test psicologici, la Teoria
classica dei test (che ha conosciuto ampia diffusione nel passato) e l’Item Response Theory
(che si presenta come una promettente alternativa nel futuro), nonché alle caratteristi-
che tipiche del testing psicologico. Il rimando a testi specialistici, come Giampaglia
(1998,2005) e Barbaranelli e Natali (2005), è stato, forse qui più che altrove, assoluta-
mente necessario. Nel Capitolo 2, con Francesca Di Battista è stato affrontato l’esame
delle diverse “declinazioni” della misura in psicologia, esponendo le caratteristiche prin-
cipali delle quattro scale di misura su cui possono essere collocate le variabili psicolo-
giche, secondo la classica e consolidata concettualizzazione di Stevens (1951). Nell’Ap-
pendice matematica finale, frequentissimi sono i richiami alle scale di misura su cui si
collocano le variabili proposte in esame negli esercizi, al fine di consolidare l’acquisizione
di un concetto che, in base alla nostra esperienza di insegnamento, appare non sempre
di facile presa. Nel Capitolo 3, lo studente è guidato, ancora da Francesca Di Battista,
a muovere i primi passi nella gestione delle distribuzioni di frequenza dei dati e nella
costruzione delle loro rappresentazioni grafiche. Dunque, l’approccio si fa più operativo
ed è arricchito da una serie di semplici e stimolanti esercizi inclusi nell’Appendice
finale, corredata di soluzioni e dettagliate spiegazioni per ogni risposta. Nei capitoli 4,
5 e 6, con Fedele Cataldi si entra nel vivo della statistica descrittiva. Con un approccio
dettagliato e progressivo, lo studente viene avviato all’apprendimento del calcolo degli
indici di tendenza centrale, di posizione e di dispersione maggiormente usati in ambito
psicologico. Anche su questi argomenti è proposto Eserciziario, pubblicato alla fine del
volume, con esercizi svolti e spiegazioni dettagliate dei diversi passi da svolgere. In ag-
giunta, alla fine del Capitolo 6 è stato redatto un memorandum (“Ricorda che…”) di con-
cetti basici di matematica appresi nella scuola media superiore, che spesso sfuggono
alla memoria di lavoro di chi si trova ad affrontare adeguatamente lo studio e il calcolo
di tali indici. Il sussidio, redatto da Immacolata Esposito, docente di Matematica di un
liceo psicopedagogico con esperienza ventennale, può risultare utile proprio in riferi-
mento alla mancanza di “conoscenze preliminari possedute sufficienti per la compren-
sione degli argomenti previsti nel programma d’esame”, denunciata da sempre più stu-
denti. Nel Capitolo 7, Roberta Romanelli ha trattato la standardizzazione della misura
e le proprietà della distribuzione normale. Anche qui un sostegno ulteriore alla com-
prensione e al consolidamento dell’apprendimento dell’argomento è fornito grazie al-
l’Eserciziario, contenente esercizi svolti arricchiti di figure esemplificative delle proce-
dure di svolgimento richieste. I capitoli 8 e 9 sono dedicati al concetto di relazione tra
variabili, ovvero al calcolo degli indici di correlazione e ai princìpi generali della regres-
sione lineare semplice, nelle loro applicazioni ai test psicologici, presentati da Fedele
Cataldi e da Roberta Romanelli, rispettivamente. Entrambi i capitoli sono arricchiti da
esercizi svolti, pubblicati nell’Eserciziario posto a fine volume. Nei capitoli 10 e 11, con
Manuela Capone, Antonella Totaro e Leonardo Carlucci, abbiamo trattato i concetti di
attendibilità e validità, indispensabili per comprendere criticamente l’uso e l’applica-
zione dei test come mezzi di conoscenza e di acquisizione di informazioni nei diversi
ambiti in cui essi sono impiegati. Nei capitoli 12 e 13, Fedele Cataldi e Maria Rita Sergi
forniscono un breve vademecum di iniziazione al processo di ricerca in psicologia e
una sintetica guida per imparare a leggere ad analizzare criticamente un articolo scien-
tifico. L’obiettivo che li ha guidati è quello di dare un piccolo contributo alla formazione
di psicologi “in erba”, che intendano avvicinarsi al mondo della ricerca o avviarsi a una
pratica clinica professionalizzante, che sia costantemente agganciata ai risultati della ri-
cerca. La consultazione periodica della letteratura scientifica, che riguardi la ricerca di
base o quella applicata, favorisce di fatto un atteggiamento di maggiore apertura ai
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diversi contenuti della disciplina psicologica, se sostenuta dallo sviluppo e dall’esercizio
di un’adeguata capacità critica. Al contrario, una lettura superficiale degli articoli scien-
tifici, spesso connotata dal rifiuto di affrontare la lettura della sezione di “analisi dei
dati” o dalla cieca fiducia nei risultati presentati, può ingenerare una deformazione for-
mativa non sempre o non del tutto recuperabile in tempi successivi. Ogni capitolo si
conclude con un breve riepilogo, che ha lo scopo di agevolare un ripasso veloce del
contenuto dei diversi paragrafi.

Nell’Appendice Matematica pubblicata a fine volume, uno schema riassuntivo di fa-
cile consultazione delle formule utilizzate per risolvere gli esercizi precede la presen-
tazione degli stessi. Le soluzioni, che riportano una guida dettagliata delle procedure
adottate, permettono di condurre lo studente lungo un percorso graduale di consoli-
damento delle nozioni acquisìte attraverso la loro applicazione pratica. I problemi pro-
posti nell’Eserciziario hanno lo scopo di allenare all’applicazione dei concetti teorici
trattati, ma anche quello più implicito di evocare scenari professionali possibili a chi
ha solo un’idea vaga della professione dello psicologo o a chi ne ha, al contrario, una
precisa ma eccessivamente settoriale (sovente rappresentata dall’immagine dello psicoa-
nalista seduto dietro il paziente disteso su un divano di freudiana memoria, evocata in
tanti film di Woody Allen). Così, in questi esercizi, è possibile mettersi nei panni di
uno psicologo alle prese con studenti di cui vuol calcolare il quoziente intellettivo, ter-
remotati di cui valuta l’intensità dei sintomi del disturbo post-traumatico da stress svi-
luppato in seguito all’emergenza subìta, candidati potenziali che competono per l’in-
gresso a posti di lavoro in aziende, bambini dislessici impegnati in prove di lettura a
tempo, preadolescenti cui viene richiesto di scegliere la categoria di colore che li attira
di più per la creazione di un nuovo slogan pubblicitario su un videogame da lanciare
sul mercato, studenti liceali alle prese con la scelta del corso di studi universitari da
intraprendere e così via. Tutto ciò perché si abbia immediata contezza anche dell’ampia
varietà di ambiti (sanitario, occupazionale, educativo, marketing e pubblicità, etc.), in
cui i test sono quotidianamente impiegati.

Il volume è completato dalla piattaforma digitale Connect Psicometria (http://con-
nect.mheducation.com/), un sistema agile di verifica del proprio apprendimento, in
linea con la vertiginosa evoluzione tecnologica cui sono avvezzi gli studenti di oggi.
Essa contiene circa 260 domande a scelta multipla con auto-correzioni, che mostrano
con chiarezza, ove necessario, l’applicazione puntuale delle formule appropriate per il
calcolo degli indici richiesti. Il sistema alla base della piattaforma può essere usato come
strumento di tutoring e assessment online nell’iter di apprendimento degli studenti,
utile a contrastare le sensazioni di noia, insofferenza e stanchezza, legate a lunghe, fa-
ticose e talvolta inconcludenti ore di studio passivo.

Michela Balsamo
Gennaio 2017
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