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Veri esperimenti 

	  In	  un	  vero	  esperimento	  lo	  sperimentatore	  ha	  
un	  controllo	  completo	  sull'esperimento	  (dal	  
momento	  che	  la	  sua	  progettazione	  ha	  tenuto	  
conto	  di	  tutti	  i	  possibili	  fattori	  agenti	  sulla/e	  
variabile/i	  analizzata/e).	  

	  A	  differenza	  dei	  veri	  esperimenti,	  un	  quasi	  
esperimento	  è	  un	  esperimento	  in	  cui	  lo	  
sperimentatore	  non	  ha	  quel	  controllo	  sulle	  
condizioni	  che	  è	  possibile	  in	  un	  vero	  
esperimento.	  

	  



¡  Le variabili indipendenti di un esperimento 
sono spesso chiamate fattori. 

¡  Un esperimento ha sempre almeno un fattore, 
o variabile indipendente; altrimenti non 
sarebbe un esperimento. 

¡  Se ne deduce che per avere un esperimento è 
necessario variare qualche variabile 
indipendente, o fattore. 



¡  Ognuna delle due variabili indipendenti del 
nostro esempio ha due livelli. 

¡  Un livello è un particolare valore di una 
variabile indipendente. 

¡  Una variabile indipendente ha sempre almeno 
due livelli, perché se non li avesse non sarebbe 
una variabile. 

¡  Semplicemente, i due livelli potrebbero essere 
la differenza di tempo impiegata per ottenere 
la manipolazione di un ratto. 



¡  Il termine condizione è il termine più ampio 
usato per parlare delle variabili indipendenti. 

¡  Si riferisce a un particolare modo in cui sono 
trattati i soggetti. 

¡  Quando ogni soggetto di un esperimento può 
essere sottoposto a tutte le condizioni, allora 
parliamo solo di varie condizioni, non di vari 
gruppi. 

¡  Ci sono tante condizioni quanti sono i modi in 
cui i soggetti sono trattati. 



¡  Il trattamento, infine, è un altro moro di 
chiamare la condizione. 

¡  Da distinguere con il termine effetto del 
trattamento in statistica (si tratta di un test 
statistico sull'effetto delle varie condizioni 
dell'esperimento). 



Disegni da evitare Disegno sperimentale  

con un gruppo e una sola 
prova 

Disegno sperimentale con 
una sola prova e gruppi di 
controllo non equivalenti, 

Disegno sperimentale con 
un gruppo e due prove 



¡  Disegno	  sperimentale	  con	  un	  gruppo	  e	  una	  
sola	  prova	  

¡  È un disegno semplice nel quale il soggetti è 
sottoposto a un trattamento e poi è esaminato 
riguardo a qualche variabile dipendente. 

¡  Questo disegno lascia incontrollati tanti fattori 
che minacciano la validità de essere senza 
valore. 

 



Gruppo Trattamento Prova 

Singolo Si Si 
 

DISEGNO CON UN GRUPPO E SOLO UNA PROVA  



¡  Disegno	  sperimentale	  con	  una	  sola	  prova	  e	  
gruppi	  di	  controllo	  non	  equivalenti	  

¡  Si usa quando si vuole testare una tecnica 
riabilitativa su due gruppi. 

¡  I gruppi non sono costituiti a partire dalla stessa 
popolazione. 

¡  Un gruppo di controllo non equivalente è meglio 
di nessun gruppo, ma lo studio in considerazione 
non è definibile ancora un quasi-esperimento in 
toto. 

¡  Non vi è l'assegnazione casuale dei soggetti ai 
gruppi. 



Gruppo Assegnazion
e dei soggetti 

Trattamento Prova 

1° Non casuale Sì (A1) Si 

2° Non casuale No (A2) Si 
 

DISEGNO CON UNA SOLA PROVA E GRUPPI DI CONTROLLO NON EQUIVALENTI 



¡  Disegno	  sperimentale	  con	  un	  gruppo	  e	  due	  
prove	  

¡  Un altro modo per migliorare il disegno con un 
gruppo di controllo e  una sola prova è quello di 
misurare il comportamento prima del trattamento 
per confrontarlo con il comportamento successivo 
al trattamento. 

¡  l'aggiunta di un gruppo di controllo non 
equivalente a un disegno con due prove migliora 
il controllo al punto tale che il disegno può essere 
considerato tipico di un quasi -esperimento. 



Gruppo Prova 1° Trattamento Prova 
2° 

Singolo Si Sì Si 
 

DISEGNO SPERIMENTALE CON UN GRUPPO E DUE PROVE 



Si possono riassumere nella seguente maniera: 
§   esistenza di un gruppo di controllo o di una 

condizione di controllo, 
§   assegnazione casuale dei soggetti alle varie 

condizioni. 



¡  Se questo esperimento è un esperimento fra i 
soggetti, diversi soggetti dovrebbero essere 
assegnati a caso alle de condizioni. 

¡  Se questo è un esperimento tra i soggetti, 
allora tutti i soggetti vengono sottoposti a tutte 
le condizioni. 



¡  Il comportamento del soggetto in una 
condizione viene confrontato con il 
comportamento della stesso soggetto in 
un'altra condizione. 

¡  In entrambi i casi abbiamo ragioni per ritenere 
che i soggetti nelle due condizioni fossero 
inizialmente uguali. 

¡  Se ne deduce che: le eventuali differenze 
evidenziate alla prova sono dovute al 
trattamento. 



Gruppo Assegnazione 
dei soggetti 

Trattament
o 

Prov
a 

Condizione 
1 

Sì (A1) Si 

Condizione 
2 

Casuale 
oppure tutti i 
soggetti sono 
sottoposti a 

tutte le 
condizioni 

No (A2) Si 

 

ELEMENTI FONDAMENTALI DI UN BUON DISEGNO SPERIMENTALE 



Disegni 
sperimentali entro 

i soggetti 

Controllo degli effetti dovuti 
all'ordine e alla sequenza entro i 

soggetti 

Controllo degli effetti dovuti 
all'ordine e alla sequenza entro i 

gruppi 

Controllo degli effetti 
dovuti all'ordine e alla 

sequenza 

Due condizioni, 
esaminate entro i 

soggetti 

Condizioni multiple, 
esaminate entro i 

soggetti 



¡  Controllo degli effetti dovuti all'ordine e alla 
sequenza 

¡  Gli effetti dovuti all'ordine sono quelli che 
derivano dalla posizione (ordinale) delle 
condizioni dell'esperimento 
indipendentemente dalla specificità delle 
condizioni stesse (ad esempio, l'effetto di 
riscaldamento o pratica che spesso compare in 
esperimenti sull'apprendimento). 



¡  Controllo degli effetti dovuti all'ordine e alla 
sequenza 

¡  Si controllano gli effetti dovuti all'ordine 
facendo in modo che ciascuna condizione 
capiti con la stessa frequenza in ciascuna 
posizione originale. 



¡  Controllo degli effetti dovuti all'ordine e alla 
sequenza 

¡  Gli effetti dovuti alla sequenza sono quelli che 
dipendono da un'interazione fra le condizioni 
specifiche dell'esperimento (ad esempio, in un 
esperimento sulla valutazione della pesantezza di 
oggetti sollevati v'è la probabilità di un effetto di 
contrasto). 

¡  Si controllano gli effetti dovuti alla sequenza 
disponendo le condizioni in modo tale che 
ciascuna condizione segua qualsiasi altra 
condizione con la stessa frequenza. 



¡  Controllo degli effetti dell'ordine e della sequenza 
entro i soggetti 

¡  Il controllo degli effetti dell'ordine e della sequenza 
entro i soggetti è possibile quando ciascun soggetto 
è sottoposto a tutte le condizioni. 

¡  La randomizzazione può essere usata quando 
ciascun soggetto è sottoposto varie volte a ciascuna 
condizione o quando un numero sufficiente di 
soggetti viene esaminato in modo che una 
particolare sequenza non abbia probabilità di avere 
influenza sui risultati. 



¡  Controllo degli effetti dell'ordine e della sequenza 
entro i soggetti 

¡  Un utile variazione della randomizzazione per il 
controllo degli effetti dell'ordine e della sequenza 
è la randomizzazione a blocchi. 

¡  Randomizzazione a blocchi significa che l'ordine 
delle condizioni è randomizzato, con la 
restrizione che ciascuna condizione viene 
applicata una volta prima della ripetizione di 
qualsiasi condizione. 



Controllo degli effetti dell'ordine e della sequenza 
entro i soggetti 

 
¡  La randomizzazione a blocchi è particolarmente 

utile se si vuole applicare ciascuna condizione 
due volte e il nostro esperimento richiede due 
sedute. 

¡  Ad esempio, se sono date 4 condizioni (ABCD) 
da ripetere 2 volte, la randomizzazione a blocchi 
potrebbe essere: ACDB, ABDC. 



¡  Controllo degli effetti dell'ordine e della sequenza entro i 
soggetti 

¡  Quando vengono studiati pochi soggetti e si hanno molte 
condizioni che possono essere applicate solo poche volte, 
si fa ricorso al controbilanciamento inverso (per usare gli 
effetti dovuti all'ordine). 

¡  Le condizioni sono applicate in un ordine la prima volta e 
nell'ordine inverso la seconda volta. 

¡  Questa tecnica è nota come ABCCBA (se si hanno  le 
condizioni ABC), oppure come ABBA (se si hanno le 
condizioni AB). 

¡  Il controbilanciamento funziona bene quando si sospetta 
che le possibili variabili di confusione agiscano in 
maniera lineare attraverso le condizioni. 



Controllo degli effetti dell'ordine e della 
sequenza entro i soggetti 

R 

A B C 

A1 
B1 

C1 

A media B media C media 

A2 
B2 

C2 



¡  Controllo dell'ordine e della sequenza entro i 
gruppi 

¡  Se non è possibile presentare ciascuna condizione 
un numero di volte sufficiente a randomizzare 
l'ordine, o se il controbilanciamento entro i 
soggetti non sembra appropriato, di deve lasciare 
che l'ordine e la sequenza si confondano con la 
condizione entro i soggetti ma controllati entro i 
gruppi. 

¡  Se si hanno, per esempio, 3 condizioni ciascuna 
delle quali deve essere applicata a ciascun 
soggetti una volta sola si può disporre il seguente 
schema... 



Controllo dell'ordine e della sequenza entro 
i gruppi 

Soggetto Ordine 
1 A B C 
2 A C B 
3 B A C 
4 B C A 
5 C A B 
6 C B A 

CONTROLLO DELL'ORDINE E DELLA SEQUENZA ENTRO I GRUPPI 



¡  Controllo dell'ordine e della sequenza entro i 
gruppi 

¡  Sia l'ordine che la sequenza sono 
completamente controbilanciati entro il 
gruppo poiché ciascuna condizione occupa 
ciascuna posizione orinale lo stesso numero di 
volte, e segue ciascun'altra condizione lo 
stesso numero di volte. 



¡  Controllo dell'ordine e della sequenza entro i 
gruppi 

¡  Lo svantaggio di questo metodo i 
controbilanciamento è che il numero di ordini 
aumenta geometricamente con il numero delle 
condizioni. 

¡  Ad esempio, con 2 condizioni si hanno 2 
possibili ordini, 3 condizioni si hanno 3 ordini 
diversi…con appena 4 condizioni, 24 ordini... 



¡  Controllo dell'ordine e della sequenza entro i 
gruppi 

¡  È possibile controllare l'ordine delle condizioni 
con un numero di soggetti minore di quello 
richiesto per un controbilanciametno completo se 
si rinuncia al requisito che ciascuna condizione ne 
segua qualsiasi altra lo stesso numero di volte. 

¡  N questa maniera si controlla l'ordine ma non la 
sequenza. 

¡  Tale tecnica prende il nome di quadrato latino. 
¡  Sempre si hanno 4 condizioni (ABCD), a 

differenza di 24 possibili disposizioni, si avrà... 



Controllo dell'ordine e della sequenza entro 
i gruppi 

Soggetto Ordine 

1 A B C D 

2 B C D A 

3 C D A B 

4 D A B C 
 

QUADRATO LATINO 



¡  Controllo dell'ordine e della sequenza entro i 
gruppi 

¡  Uno svantaggio della tecnica del quadrato 
latino è che la sequenza non è controllata. 

¡   Se gli effetti rappresentano le condizioni, le 
colonne l'ordine e le righe i soggetti, gli effetti 
dell'ordine vengono controllati con la tecnica 
del controbilanciamenteo del quadrato latino. 

¡  Nel quadrato latino bilanciato ciascuna 
condizione è preceduta immediatamente per 
una sola volta da ciascuna altra condizione. 

¡  Sempre con 4 condizioni (ABCD) si avrà... 



Soggetto Ordine 

1 A B C D 

2 B D A C 

3 C A D B 

4 D C B A 
 

QUADRATO LATINO BILANCIATO 

Controllo dell'ordine e della sequenza entro 
i gruppi 



¡  Controllo dell'ordine e della sequenza entro i gruppi 

¡  Quando potete ritenere che gli effetti dovuti all'ordine 
principalmente riguardino le coppie di condizioni, il 
quadrato latino bilanciato è efficace. 

¡  La tecnica del quadrato latino ha il vantaggio, rispetto 
al controbilanciamento completo, di permettere una 
maggiore flessibilità nella scelta del numero di soggetti 
da esaminare. 

¡  Ciò rende tale disegno un valido schema di ricerca. 



¡  Due condizioni, esaminate entro i soggetti 

¡  Il disegno sperimentale a due condizioni è il 
più semplice disegno possibile per un vero 
esperimento poiché ha solo due condizioni e 
ciascun soggetto serve da controllo di se 
stesso. 

¡  Lo schema del disegno a due condizione, 
esaminate entro i soggetti è... 



Condizione Assegnazione 
dei soggetti 

Trattamento Prova 

1 
(sperimentale) 

I soggetti sono 
sottoposti a 
entrambe le 

condizioni in ordine 
controbilanciato 

 

Condizione 1 
(sperimentale) 

Si 

 
2  

(di controllo) 

 
Condizione 2 
(di controllo) 

 
Si 

 

DISEGNO CON DUE CONDIZIONI ESAMINATE ENTRO I SOGGETTI 

Due condizioni, esaminate entro i soggetti 



Condizioni multiple, esaminate entro i soggetti 
 
Motivazioni per la scelta di un esperimento con 

condizioni multiple: 
§   è assai difficile che ad un quesito si possa 

rispondere per via dicotomica (si / no), 
§   vi è poi l'intenzione di determinare una sorta di 

funzione che lega le variabili indipendenti e 
dipendenti, 

§   vi è l'esigenza di più ipotesi alternative che 
vanno eliminate. 



¡  Condizioni multiple, esaminate entro i soggetti 

¡  La maggior parte di esperimenti con 
condizioni multiple sono esperimenti tra i 
soggetti, perché spesso è impossibile o 
scorretto esporre tutti i soggetti alle varie 
condizioni. 

¡  Lo schema di riferimento di un esperimento 
con condizioni multiple entro i soggetti è il 
seguente... 



Condizione Assegnazione 
dei soggetti 

Trattamento Prova 

1 1 Si 

2 2 Si 

3 

I soggetti 
sono 

sottoposti a 
entrambe le 

condizioni in 
ordine 

controbilanci
ato 

3  

 

CONDIZIONI MULTIPLE, ESAMINATE ENTRO I SOGGETTI 

Condizioni multiple, esaminate entro i 
soggetti 



Disegni 
sperimentali 
tra i soggetti 

Due condizioni, esaminate tra i 
soggetti 

Condizioni multiple, esaminate 
tra i soggetti 



Due condizioni, esaminate tra i soggetti 

 

Ogni qual volta un soggetto, dopo essere stato 

sottoposto ad una condizione, deve essere tolto dalla 

sperimentazione in quanto ha appreso la modalità di 

esecuzione del compito, si applica il disegno con due 

condizioni, esaminate tra i soggetti. 



Condizione Assegnazione 
dei soggetti 

Trattamento Prova 

1 1 Si 

2 2 Si 

3 

Assegnazione 
casuale dei 
soggetti ai 

gruppi 3  
 

CONDIZIONI MULTIPLE, ESAMINATE TRA I SOGGETTI 

Condizioni multiple, esaminate tra i soggetti 





¡  Un disegno fattoriale è un disegno in cui due o 
più variabili, o fattori, sono impiegate in modo 
che tutte le possibili combinazioni dei valori 
selezionati di ciascuna variabile sono 
utilizzati. 

¡  Nel caso più semplice abbiamo due variabili, 
ciascuna delle quali ha due valori o livelli. 

¡  Generalmente, un disegno fattoriale semplice 
si indica con 2X2. 



¡  Nel disegno fattoriale semplice è 
indispensabile disporre le variabili secondo il 
loro reale potere: 
§  indipendenti, 
§ dipendenti. 

¡  Disponendo i dati in tabella e prendendo un 
disegno fattoriale 2 X 2 si ha... 



  Fattore A 

  A1 A2 

B1 A1 B1 A2 B1 

Fa
tto

re 
B 

B2 A1 B2 A2 B2 
 

 



¡  l'effetto principale NON si riferisce all'effetto 
più importante di una variabile. 

¡  Significa, invece, semplicemente l'effetto 
medio di una variabile in tutti i valori di 
un'altra variabile (o di altre variabili). 



¡  Le conclusioni basate sugli effetti principali delle 
due variabili indipendenti sono però in realtà 
molto fuorvianti e sono scorrette se non le 
precisiamo. 

¡  Due variabili interagiscono se l'effetto di una 
variabile dipende dal livello dell'altra. 

¡  Ad esempio se noi analizziamo il giudizio di 
colpevolezza in funzione dell'espressione 
facciale, con la piacevolezza dell'aspetto come 
parametro otteniamo graficamente la seguente 
interazione... 



c
o
l
p
e
v
o
le
z
z
a 

Piacevolezza di aspetto 
Neutra Sorridente 

Non attraente 

Attraente 

Effetto principale 
dell'espressione 
facciale 



O ancora, riprendendo lo stesso esempio, se noi 
analizziamo il giudizio di colpevolezza in 
funzione della piacevolezza di aspetto, con 
l'espressione facciale come parametro 
otteniamo graficamente la seguente 
interazione... 



c
o
l
p
e
v
o
le
z
z
a 

Piacevolezza di aspetto 

Effetto principale della 
piacevolezza di aspetto 

Non attraente Attraente 

Neutra 

Sorridente 



¡  E' perfettamente possibile avere un interazione 
se l'una o l'altra delle variabili non ha un 
effetto principale, o anche se nessuna variabile 
indipendente ha un effetto principale. 

¡  Una situazione in cui c'è interazione ma non 
effetto principale è mostrata nella tabella 
successiva (dati che illustrano una interazione 
antagonista)... 



  A Medie delle righe 
(effetto di B) 

  A1 A2  
B1 10 2 6 

B B2 2 10 6 
Medie delle colonne 

(effetto di A) 
 6 6  

DATI CHE ILLUSTRANO UN'INTERAZIONE ANTAGONISTA 



¡  Interazione antagonista: le due variabili 
indipendenti tendono a invertire gli effetti 
l'una su l'altra (figura precedente). 

¡  Interazione sinergica: il livello più alto di B 
potenzia l'effetto di A e viceversa; questa 
relazione è evidenziata dalla maggior 
pendenza della lina che collega la variabile 
dipendente ad A quando B ha un valore più 
elevato (si faccia riferimento alla prossima 
figura). 



Interazione antagonista 

A1 A2 

B1 

R 

B2 

Effetto 
principale di A 



Interazione sinergica 

R 

A1 A2 

B1 

Effetto 
principale di A 

B2 



¡  Interazione con effetto tetto: il livello più 
elevato di B riduce l'effetto differenziale di A 
sulla variabile dipendente quando è associata 
al più elevato livello di B (si faccia riferimento 
alla figura successiva)... 



Interazione con effetto tetto 

R 

A1 A2 

B1 

B2 

Effetto 
principale di A 



¡  Gli esperimenti fattoriali possono essere 
eseguiti entro o tra i soggetti, ma i disegni 
fattoriali tra i soggetti sono più comuni. 

¡  Di seguito si mostrano le tre tipologie di 
disegni sperimentali fattoriali: 
§  entro i soggetti, 
§  tra i soggetti, 
§ misto. 



 A1 A2 
S1 S1 
S2 S2 

…. J …. K 

 
 

B1 
S8 S8 

S1 S1 
S2 S2 

…. L …. M 

 
 

B2 
S8 S8 

 

 



Soggetti 1 2 3 4 
S1 J K  M 
S2 K M J L 
S3 L J M K 
S4 M L K J 
S5 K J L M 
S6 M L J K 
S7 J M K L 
S8 L K M J 

 

POSSIBILE SEQUENZA DELLE CONDIZIONI CUI VENGONO 
SOTTOPOSTI OTTO SOGGETTI NELL'ESPERIMENTO 

FATTORIALE ENTRO I SOGGETTI 



 A1 A2 

S1 S17 
S2 S18 
…. …. 

 
 

B1 
S8 S24 

S9 S25 
S10 S26 
…. … 

 
 

B2 
S16 S32 

 

 



Soggetti Gruppo 

S1 ⋅ 800 A1B1 
S9 ⋅ 160 A1B2 
S17 ⋅ 24 A2B1 
S25 ⋅ 32 A2B2 

 

POSSIBILE SEQUENZA DELLE CONDIZIONI CUI VENGONO 
SOTTOPOSTI I SOGGETTI NELL'ESPERIMENTO 
FATTORIALE FRA I SOGGETTI PRECEDENTE 



 A1 A2 

S1 S1 
S2 S2 
…. …. 

 
 

B1 
S8 S8 

S9 S9 
S10 S10 
…. … 

 
 

B2 
S16 S16 

 

 



Gruppo Soggetti Ordine 

S1 ⋅ 4 A1B1 poi A2B2  
B1 S5 ⋅ 8 A2B1 poi A1B1 

S9 ⋅ 12 A1B2 poi A2B2  
B2 S13 ⋅ 16 A2B2 poi A1B2 

 

POSSIBILE SEQUENZA DELLE CONDIZIONI CUI VENGONO 
SOTTOPOSTI I SOGGETTI IN UN DISEGNO FATTORIALE 

MISTO 


