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In senso stretto, la misurazione è possibile solo 

per le variabili cardinali.   

La proprietà di cui una variabile cardinale è 

l’espressione può essere concepita come un 

continuum lungo il quale possono essere collocati 

gli stati possibili dei casi. 
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La misurazione di una proprietà si articola nei 

seguenti passi: 

1.  scelta dell’unità di misura; 

2.  confronto dello stato sulla proprietà del 

singolo caso con l’unità di misura; 

3.  registrazione del valore. 
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In psicologia, però, il concetto di misurazione 

viene spesso usato in un’accezione più ampia, 

seguendo la definizione di misurazione proposta 

dallo psicofisico Stanley Smith Stevens negli anni 

‘40 del secolo scorso. 



 3-7 

Per Stevens “la misurazione, nel senso più ampio, 

consiste nell’attribuzione di numeri a oggetti o 

eventi seguendo determinate regole.  Il fatto che 

si possano assegnare dei numeri seguendo regole 

differenti porta a differenti tipi di scala e differenti 

tipi di misurazione”  

(Stevens, 1946) 
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Secondo Stevens, misurare una proprietà significa 

assegnare un numero (o un simbolo) alle modalità 

in modo tale che le relazioni tra i numeri (o 

simboli) riflettano le relazioni tra le modalità della 

proprietà. 
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Da un lato, la “realtà”: 

•  Eventi che accadono nel tempo 

•  Oggetti presenti nel mondo reale  

•  Individui che attuano dei comportamenti 
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Dall’altro, le categorie (ovvero i numeri): 

Sistemi di categorie (numeri) con i quali 

etichettiamo, codifichiamo, organizziamo gli 

eventi, gli oggetti o gli individui che fanno parte 

del mondo e della nostra esperienza sensibile. 
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In mezzo, le regole. 

Esistono delle regole di corrispondenza da 

rispettare per misurare i fenomeni psicologici in 

maniera corretta e accurata. 
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Misure 

psicologiche 

Realtà psicologica  

da misurare 

Regole di  
corrispondenza 
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La realtà: un sistema relazionale empirico, ovvero un  

insieme di elementi empirici sui quali vengono                 
definite delle relazioni. 

Le categorie: un sistema numerico (leggi: formale)  

che deve riflettere le caratteristiche del sistema  

empirico. 

Le regole: una funzione di omomorfismo che lega il  

sistema empirico con quello numerico. 
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Sistema relazionale 

numerico 

Sistema relazionale 

empirico 

Funzione di 
omorfismo 
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Misurare un sistema empirico: costruire un  

sistema numerico in modo tale che sia in una  

relazione di omomorfismo con il sistema empirico. 

Una scala di misura è quindi una funzione che 

mette in corrispondenza gli stati di oggetti su 

determinate proprietà e i numeri reali. 
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I numeri, o simboli, che costituiscono il sistema 

numerico possiedono proprietà diverse.  In  

questo modo, possiamo distinguere tra diverse  

scale di misura. 



¡  sistema	  relazionale	  empirico	  
¡  sistema	  relazionale	  numerico	  
¡  omomorfismo	  
¡  definizione	  di	  misurazione	  di	  Stevens	  
¡  relazione	  di	  equivalenza	  

 3-17 



 3-18 



¡  Scala	  nominale	  

¡  Scala	  ordinale	  

¡  Scala	  a	  intervalli	  equivalenti	  

¡  Scala	  a	  rapporti	  equivalenti	  
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Scala nominale 
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La scala nominale è rappresenta la forma più 

primitiva di misurazione.  Definisce infatti 

una tassonomia.  Per i dati a questo livello di 

scala, possiamo soltanto suddividere i referenti 

in categorie distinte, mutuamente esclusive e 

esaustive. 
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Una scala nominale viene creata quando un 

sistema empirico, composto da elementi sui quali è 

possibile stabilire unicamente una relazione di 

uguaglianza, viene rappresentato da un sistema 

numerico attraverso una funzione di 

corrispondenza che assegna lo stesso numero a 

elementi equivalenti e un numero diverso a 

elementi non equivalenti. 



 3-23 

L’unica relazione che può essere definita tra gli  

elementi del sistema empirico (i referenti) è una 

relazione di equivalenza (∼ ).  Una relazione 

d’equivalenza gode delle seguenti proprietà: 

∀ a ∈ A    a ∼ a    (riflessiva) 

∀ a, b ∈ A    a ∼ b ⇒ b ∼  a     (simmetrica) 

∀ a, b, c ∈ A    a ∼ b, b ∼ c ⇒ a ∼ c    (transitiva) 
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Questo significa che, a questo livello di scala, 

l’unico confronto possibile tra gli elementi del 

sistema empirico è quello che ci consente di 

stabilire se due elementi sono o meno equivalenti.  

Se due elementi sono equivalenti (es., se due 

individui sono entrambi maschi), allora 

appartengono alla stessa classe di equivalenza.  
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Le classi di equivalenza:  

1.  contengono almeno un elemento; 

2.  sono disgiunte; 

3.  il loro insieme esaurisce la popolazione       

 (dunque definiscono una partizione della 

 popolazione). 
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Se due elementi non sono tra loro equivalenti  

(es., uno maschio, l’altro femmina), allora 

appartengono a classi diverse. 



 3-27 

Una scala nominale si costruisce assegnando  

simboli (o numeri) uguali a elementi appartenenti 

alla medesima classe di equivalenza e simboli (o 

numeri) diversi a elementi appartenenti a classi di 

equivalenza diverse.  
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Per la variabile “sesso” potremmo usare la lettera  

M per i maschi e lettera F alle femmine. 

Per la variabile “stato civile” potremmo usare le  

lettere A per i coniugati, B per i celibi, C per i  

divorziati e D per i vedovi. 
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Potremmo però anche usare una regola diversa:  

assegnare il numero 0 ai maschi e il numero 1 alle  

femmine. 

Per la variabile “stato civile” potremmo usare il  

numero 1 per i coniugati, 2 per i celibi, 3 per i  

divorziati e 4 per i vedovi. 
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A partire da una scala nominale è dunque 

possibile costruire altre scale equivalenti 

trasformando i valori della scala di partenza per 

mezzo di una trasformazione biunivoca (o 

biiettiva). 
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yi = yj ⇒ y’i = y’j  e  yi ≠ yj ⇒ y’i ≠ y’j   ∀ i e j 

M 

M 
F 

F 

F 

0 

0 
1 

1 
1 



¡  Le	  scale	  di	  misura	  ottenute	  tramite	  trasformazioni	  

ammissibili	  (funzioni	  che	  possono	  essere	  applicate	  ai	  valori	  

di	  una	  scala	  di	  misura	  per	  costruire	  una	  nuova	  scala	  

egualmente	  appropriata	  per	  misurare	  la	  proprietà	  

considerata)	  si	  dicono	  scale	  equivalenti.	  

¡  Tutte	  le	  scale	  equivalenti	  a	  livello	  di	  misura	  nominale	  

suddividono	  gli	  elementi	  del	  sistema	  empirico	  nelle	  

medesime	  classi	  d’equivalenza.	  
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L’unica operazione aritmetica consentita nel caso  

della scala nominale è quella di contare  

1) le classi di equivalenze,  

2) il numero di elementi all’interno di ciascuna 

classe di equivalenza. 
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I Disturbi di Personalità sono raccolti dal DSM-IV 

in tre gruppi in base ad analogie descrittive.  

“Il gruppo A include i Disturbi di Personalità  

Paranoide, Schizoide e Schizotipico. Gli individui 

con questi disturbi spesso appaiono strani o 

eccentrici.”  
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“Il gruppo B include i Disturbi di Personalità  

Antisociale, Borderline, Istrionico e Narcisistico.    

Gli individui con questi disturbi spesso appaiono  

amplificativi, emotivi o imprevedibili.”  

“Il gruppo C include i Disturbi di Personalità 

Evitante, Dipendente, e Ossessivo-Compulsivo.  Gli 

individui con questi disturbi appaiono spesso ansiosi 

o paurosi.” 
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“Si dovrebbe notare che questo sistema di  

raggruppamento, sebbene utile in alcune 

situazioni di ricerca e didattiche, presenta serie 

limitazioni, e non è stato coerentemente validato.  

Inoltre, gli individui frequentemente presentano 

una concomitanza di Disturbi di Personalità 

appartenenti a gruppi diversi.” 
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Per la popolazione costituita dagli individui con 

disturbi di personalità, la classificazione nei 

gruppi A, B e C proposta dal DSM-IV costituisce 

una scala di misura a livello nominale? 
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n  Sesso 

n  Religione di appartenenza 

n  Nazionalità 

n  Regione geografica di provenienza 
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Scala ordinale 
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Quando sul sistema empirico è definita la 

relazione di maggiore o minore, oltre a quella di 

uguaglianza, la scala che deriva dalla sua 

rappresentazione numerica è detta ordinale. 



 3-45 

La scala ordinale è appropriata per misurare 

tutti quei sistemi empirici nei quali, oltre a  

suddividere gli elementi in classi d’equivalenza 

distinte, come nel caso della scala nominale, è 

anche possibile ordinare tali classi in funzione  

dell’intensità di possesso della proprietà 

misurata. 
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È importante rendersi conto, comunque, che i 

numeri che vengono associati alle classi di 

equivalenza esprimono unicamente la relazione 

d’ordine esistente tra le classi, sono dei semplici 

codici che servono a distinguere e ordinare, ma 

non ci dicono nulla sulla grandezza delle distanze 

tra le classi di equivalenza. 
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Agli elementi del sistema empirico che 

possiedono quantità superiori della proprietà 

misurata vengono assegnati numeri più grandi:  

se m(a) > m(b), allora f(a) > f(b). 
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Agli elementi del sistema empirico che 

possiedono la stessa quantità della proprietà 

misurata viene assegnato lo stesso numero: 

se m(a) = m(b), allora f(a) = f(b). 
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Dal punto di vista formale, le proprietà di cui 

gode questa scala sono quelle dell’equivalenza 

tra tutti gli elementi appartenenti alla medesima 

classe di equivalenza, e quella di relazione 

d’ordine tra le classi di equivalenza.  Tale 

relazione è asimmetrica e transitiva. 
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∀ a, b ∈ Ω      m(a) < m(b)  ⇒  

       m(b) non è  < m(a)       (asimmetria) 

∀ a, b, c ∈ Ω   m(a) < m(b) , m(b) < m(c) ⇒   

        m(a) < m(c)                 (transitività) 
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Si noti che i numeri che vengono assegnati alle 

modalità non corrispondono direttamente alla 

quantità della proprietà misurata, ma 

rappresentano soltanto la relazione d’ordine tra 

le modalità (“più grande di”, “superiore a”, 

“precedente a”, ...). 
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Essendo basata su una relazione d’ordine, una 

scala ordinale descrive soltanto l’ordine di 

rango tra le modalità a e b, per esempio, ma 

non dà nessuna indicazione di quanto a sia più 

grande di b.  Non ci dice, per esempio, se la 

distanza tra a e b sia uguale, maggiore o 

minore della distanza tra b e c. 
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Le operazioni ammesse su scale ordinali sono 

analoghe a quelle consentite per le scale 

nominali, cioè  

1) il conteggio delle classi di equivalenze, e  

2) il conteggio delle frequenze per ciascuna 

classe di equivalenza. 
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n  Scala Moh della durezza dei minerali 

n  Voti ottenuti negli esami 

n  Grado militare 

n  Titolo di studio 

n  Graduatorie in un concorso 
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Ad un minerale viene assegnato un numero che  

riflette la proprietà di scalfire (relazione “più duro 

di”) i minerali, o essere scalfito (relazione “meno 

duro di”) dai minerali con cui viene confrontato.  

L’ordine dei numeri corrisponde così al maggior o 

minor grado di durezza. 
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Si può affermare che il topazio è più duro del 

quarzo e meno duro del corindone (7 < 8 < 9).  

Non possiamo però affermare che il topazio (8) è 

due volte più duro della fluorite (4), poiché le 

distanze tra i numeri attribuiti ai vari livelli della 

scala NON SONO COSTANTI.   
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A partire da una scala ordinale è possibile 

costruire altre scale equivalenti trasformando i 

valori della scala di partenza per mezzo di 

qualunque trasformazione che preservi 

l’ordinamento tra le modalità.  Queste funzioni 

sono dette isotoniche, ovvero trasformazioni 

monotòne crescenti in senso stretto. 
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yi < yj ⇒ y’i < y’j  e  yi = yj ⇒ y’i = y’j   ∀ i e j 
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Per la scala Moh, una scala equivalente, 

egualmente appropriata a misurare la durezza 

dei minerali, potrebbe essere la seguente. 
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E’ dunque evidente che non possiamo effetture 

alcuna operazione aritmetica sui numeri di questa 

scala, in quanto ciascuno di questi valori 

numerici è del tutto arbitrario, posto che 

venga preservata la relazione d’ordine tra i valori 

della scala. 
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Caratteristiche delle scale di 
misura 
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Esempio 

Viene condotto uno studio sul significato psicologico  

dei colori.  Per questo esperimento sono stati  

utilizzati quattro colori: blu, marrone, rosso e viola. 

Con il metodo dei confronti a coppie, due cartoncini 

di diverso colore vengono presentati a 50 soggetti ai 

quali viene chiesto di decidere quale tra i due stimoli 

presentati sia “più caldo”. 
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Esempio 

Nella tabella successiva, all’incrocio della riga i e della 
colonna j viene presentata la proporzione di soggetti  
che hanno giudicato il colore della riga i come più  
caldo del colore della colonna j. 

Se più del 50% dei soggetti ha giudicato il colore a  
come “più caldo” del colore b, allora diciamo che è  
stata osservata la relazione “a è più caldo di b”.   
Questa  relazione verrà indicata con il simbolo “◊“. 
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Esempio 

BLU MARRONE ROSSO VIOLA 
BLU .46 .22 .39 

MARRONE .54 .24 .45 
ROSSO .78 .76 .66 
VIOLA .61 .55 .34 

A 

B 

BLU MARRONE ROSSO VIOLA 
BLU 

MARRONE ◊ 
ROSSO ◊ ◊ ◊ 
VIOLA ◊ ◊ 

A 

B 
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Esempio 

La relazione “a è più caldo di b” che abbiamo  

individuato deve essere asimmetrica e transitiva 

per potere essere rappresentata su una scala 

ordinale. 
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Verifica dell’asimmetria 

rosso ◊ viola, ma non viola ◊ rosso;  
viola ◊ blu, ma non blu ◊ viola.   
Analogamente per tutte le altre coppie di colori. 

BLU MARRONE ROSSO VIOLA 
BLU 

MARRONE ◊ 
ROSSO ◊ ◊ ◊ 
VIOLA ◊ ◊ 

A 

B 
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Verifica della transitività 

BLU MARRONE ROSSO VIOLA 
BLU 

MARRONE ◊ 
ROSSO ◊ ◊ ◊ 
VIOLA ◊ ◊ 

A 

B 

Nella tabella si verifica, ad esempio, rosso ◊ viola e  
viola ◊ marrone. La proprietà transitiva implicherebbe  
rosso ◊ marrone.  Nella tabella effettivamente si 
verifica rosso ◊ marrone.  Analogamente, la transitività 
risulta verificata per tutte le altre coppie di colori. 
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Esempio 

L’ordinamento individuato dalla relazione “a è più  

caldo di b” consente di ordinare i referenti 

considerati dal più caldo al meno caldo.   

rosso > viola > marrone > blu 

L’ordinamento indotto dalla relazione “a è più caldo  
di b”  è: 
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Esercizio 

Si supponga che l’esperimento precedente abbia  

prodotto i dati riportati nella tabella seguente.   

Sulla base di questi dati, possiamo concludere che 

la variabile “sensazione di calore” (misurata con la  

metodologia descritta in precedenza) può essere  

rappresentata mediante una scala di misura di tipo  

ordinale?  Si motivi la risposta. 
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Esercizio 

BLU MARRONE ROSSO VIOLA 
BLU .46 .78 .39 

MARRONE .54 .24 .45 
ROSSO .22 .76 .66 
VIOLA .61 .55 .34 

A 

B 
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Scala a intervalli equivalenti 
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La scala ad intervalli è appropriata per misurare 

quei sistemi empirici che, oltre a possedere le  

caratteristiche rappresentate dalle scale nominali 

e ordinali, consentono di definire degli intervalli 

costanti e uniformi tra le intensità della proprietà 

misurata. 
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L’intervallo costante a cui viene attribuito il valore 

“1” all’interno di una scala ad intervalli si chiama 

unità di misura. 
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Come per la scala nominale, è possibile stabilire se 

due modalità sono uguali o diverse: 30 ≠ 20.  Come 

per la scala ordinale è possibile mettere due 

modalità in una relazione d’ordine: 30 > 20.  In 

aggiunta ai casi precedenti, però, è possibile definire 

una unità di misura per cui è possibile dire che tra 

30°C e 20°C c’è una differenza di 30° - 20° = 10°C. 



La	  scala	  a	  intervalli	  equivalenti	  utilizza	  dunque	  

un’unità	  di	  misura	  costante	  che	  ci	  consente	  di	  

effettuare	  operazioni	  algebriche	  basate	  sulla	  

differenza	  tra	  i	  numeri	  associati	  ai	  diversi	  punti	  

della	  scala,	  operazioni	  algebriche	  non	  era	  possibile	  

eseguire	  nel	  caso	  di	  misure	  a	  livello	  di	  scala	  

ordinale	  o	  nominale.	  
 3-77 
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Agli elementi del sistema empirico vengono  

assegnati dei numeri tali per cui le differenze tra  

i numeri (f) riflettono le differenze d’intensità tra 

le modalità della proprietà (m). 

Se       m(a) - m(b)  > m(c) - m(d), 

allora   f(a) - f(b)  > f(c) - f(d).  
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Possiamo dire, per esempio, che la distanza tra 

gli individui a e b è la metà della distanza tra gli 

individui c e d.  Oppure che la distanza tra gli 

individui a e b è uguale alla distanza tra gli 

individui c e d. 
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Non possiamo dire, però, che l’individuo a possiede 

la proprietà misurata in quantità doppia rispetto 

all’individuo b.   

Non possiamo cioè stabilire dei rapporti diretti tra  

le misure ottenute. 
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Questo risulta chiaro se consideriamo un esempio 

relativo alla misurazione della temperatura. 

Consideriamo la seguente affermazione: oggi è il  

doppio più caldo di ieri, dato che la temperatura di  

ieri era di 20° centigradi e la temperatura di oggi è  

di 40° centigradi. 
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Questa affermazione è priva di senso dato che una 

misura (40) è il doppio di un’altra (20) solo in una  

certa arbitraria scala di misura (scala centigrada). 

Se avessimo misurato queste medesime  

temperature usando un’altra scala, la scala  

Fahrenheit, per esempio, i due valori sarebbero  

stati 68° F e 104° F.   
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Questo significa che la relazione “il doppio di” 

che avevamo individuato in precedenza si 

applicava ai numeri della scala centigrada, ma 

non alla proprietà che è stata misurata 

(temperatura). 
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La decisione di che scala usare (Centigrada vs.  

Fahrenheit) è arbitraria.  Ma questa arbitrarietà non 

deve influenzare le inferenze che traiamo dai dati.  

Queste inferenze, infatti, devono dirci qualcosa a 

proposito della realtà e non possono in nessun modo 

essere condizionate dalle nostre scelte arbitrarie che 

ci portano a scegliere la scala centigrada piuttosto 

che quella Fahrenheit. 
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In una scala a intervalli equivalenti, rapporti diretti 

non possono essere stabiliti tra le misure perché lo 

zero della scala è arbitrario.   

Avendo uno zero arbitrario, questa scala di misura 

consente valori negativi.  Lo zero, infatti, non viene 

attribuito all’elemento del sistema empirico in cui la 

proprietà misurata risulta assente.  
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Nella scala Fahrenheit, invece, lo zero corrisponde, 

altrettanto arbitrariamente, ad una temperatura  

diversa. 

Nel caso della scala centigrada, per esempio, si è 

stabilito arbitrariamente che lo zero della scala 

corrisponde alla temperatura che porta al  

congelamento dell’acqua.   
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ebollizione  
dell’acqua  

congelamento  
dell’acqua  

zero 
assoluto 
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La scala a intervalli equivalenti può essere 

costruita quando è possibile definire un’unità di 

misura costante tra le intensità della proprietà 

misurata (es. 1° C).  
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Un problema importante per la psicologia è il 

seguente: è possibile definire intervalli uguali per i 

dati psicologici?   

La differenza tra un punteggio di 60 e uno di 70 in 

un test d’intelligenza, per esempio, può essere 

considerato equivalente, in termini di capacità 

intellettive effettive, alla differenza tra un punteggio 

di 120 e uno di 130? 



¡  Temperatura	  (°C,	  °F)	  

¡  Data	  del	  calendario	  
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¡  Test	  di	  intelligenza	  

¡  Test	  di	  abilità	  

¡  Test	  di	  profitto	  

¡  Test	  di	  attitudine	  

¡  Scale	  di	  atteggiamento	  
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Nelle scale a intervalli equivalenti, l’unità di 

misura è arbitraria, ovvero può essere cambiata 

attraverso una dilatazione, operazione che  

consiste nel moltiplicare tutti i valori della scala 

per una costante positiva.   
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Poiché l’aggiunta di una costante non altera le  

differenze tra i valori della scala è anche ammessa 

la traslazione, operazione che consiste nel  

sommare una costante a tutti i valori della scala.   

Anche l’origine è perciò un aspetto convenzionale 

di una scala a intervalli equivalenti. 
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Essendo il contenuto empirico della scala  

invariante per traslazione e dilatazione, le 

trasformazioni permissibili sono le trasformazioni 

affini (lineari): 

 y’ = α + βy   con β > 0 
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L’aspetto che rimane invariante a seguito di una 

trasformazione affine è l’uguaglianza dei rapporti 

fra intervalli: 

(yi - yj) / (yj - yk) = (y’i - y’j) / (y’j - y’k) 
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 (20°C - 10°C) / (20°C - 15°C) = 2 

 (68°F - 50°C) / (68°C - 59°C) = 2 

20°C = 68°F 

15°C = 59°F 

10°C = 50°F 
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Caratteristiche delle scale di 
misura 
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Scala a rapporti equivalenti 
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La scala a rapporti equivalenti è simile alla scala  

ad intervalli.  Le due scale differiscono solo per il  

diverso significato che lo zero possiede nei due  

tipi di scala: zero relativo (scala ad intervalli  

equivalenti) o zero assoluto (scala a rapporti 

equivalenti). 
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Nella scala ad intervalli la posizione dello zero è 

arbitraria, non corrisponde all’intensità nulla 

della proprietà misurata e cambia nel passare da 

una scala ad un’altra, entrambe misura dello 

stesso sistema empirico.   
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Il valore 0 nella scala Farenheit, ad esempio,  

corrisponde all’elemento a cui viene assegnato 

il valore -32 nella scala Centigrada. 
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Nella scala a rapporti equivalenti la posizione dello  

zero non è arbitraria, dato che corrisponde 

all’elemento dotato di intensità nulla rispetto alla 

proprietà misurata.  Lo zero non viene assegnato 

ad elementi diversi nel passare da una scala ad 

un’altra, entrambe misura dello stesso sistema 

empirico. 
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Supponiamo di misurare la distanza rispetto al  

punto O in centimetri e in pollici.  In queste  

circostanze, si assegnerà il valore distanza = 0 agli  

elementi che sono collocati nell’origine, sia quando  

la distanza viene misurata in centimetri e sia  

quando essa viene misurata in pollici. 
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1) All’elemento con intensità nulla viene associato il  
    numero 0; 
2) viene scelta un’unità di misura u; 
3) ad ogni elemento viene assegnato un numero a  
    definito come: 

   a = (a - o) / u 

    dove (a - o) rappresenta la distanza dall’origine. 
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Agli elementi di un insieme empirico vengono 

dunque assegnati dei numeri tali per cui le differenze 

e i rapporti tra i numeri (f) riflettono le differenze e i 

rapporti tra le intensità della proprietà misurata (m). 

Se m(a) / m(b)  > m(c) / m(d)  

allora f(a) / f(b)  > f(c) / f(d) 
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Operazioni aritmetiche sono dunque possibili 

non solo sulle differenze tra i valori della scala 

(come per la scala a intervalli equivalenti), ma 

anche sui valori stessi della scala.   

L’unica arbitrarietà riguarda l’unità di misura che 

si utilizza. 
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L’unità di misura può cambiare, ma qualsiasi 

unità di misura si scelga, lo zero indicherà 

sempre l’intensità nulla della proprietà 

considerata (ovvero, l’assenza della proprietà). 
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Le trasformazioni ammissibili a questo livello di 

scala sono dette trasformazioni di similarità: 

 y’ = βy   con β > 0 



 3-109 

A questo livello di scala rimangono invariati 

anche i rapporti: 

yi / yj = y’i / y’j  
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Nella scala Kelvin, la temperatura è misurata in  

termini di moto delle molecole e lo zero coincide 

con l’assenza di moto (non è convenzionale). 

20°K sono il doppio di 10°K perché il moto delle  

molecole è due volte più veloce nel primo caso  

rispetto al secondo. 



¡  Lunghezza	  

¡  Durata	  

¡  Temperatura	  in	  gradi	  Kelvin	  

¡  Peso	  
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¡  #	  di	  risposte	  corrette	  in	  un	  test	  di	  abilità	  

¡  Tempi	  di	  reazione	  

¡  Ritmo	  cardiaco	  in	  ricerche	  psicofisiologiche	  

¡  #	  di	  volte	  in	  cui	  si	  è	  verificato	  un	  certo	  

comportamento	  
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La variabile “numero di risposte corrette in un  

compito”, per esempio, soddisfa certamente le 

proprietà di una scala a rapporti equivalenti.  

Dobbiamo però stare attenti all’interpretazione che 

attribuiamo ai dati di questo tipo.   
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Supponiamo che il “numero di risposte corrette” in  

un dato test venga preso come indice di creatività. 

Sulla base di questi dati è lecito assumere che i dati 

sono al livello di misura della scala a rapporti così 

da poter concludere, per esempio, che la creatività 

dell’individuo A è doppia rispetto a quella 

dell’individuo B? 
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Stevens parla di livelli di scala poiché i quattro 

tipi da lui distinti stanno in una precisa 

gerarchia:  

•  la scala nominale rappresenta il livello più 

basso della misurazione,  

•  la scala a rapporti equivalenti è invece il 

livello più alto. 
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Passando da un livello di misurazione ad uno 

più alto aumenta il numero di operazioni 

matematiche che possono essere compiute sui 

valori della scala. 
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Per le trasformazioni ammissibili, più il livello di 

scala è basso, più le funzioni sono generali 

(sono minori cioè i vincoli per passare da una 

rappresentazione numerica ad un’altra 

equivalente).  Salendo la gerarchia, la natura 

delle funzioni si fa più restrittiva. 
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E’ necessario considerare le 

proprietà dell’attributo misurato e 

non i numeri usati per 

rappresentarlo. 



¡ 1.	  Presi	  due	  elementi	  qualunque	  del	  sistema	  
empirico	  è	  possibile	  stabilire	  se	  sono	  uguali	  o	  
diversi?	  	  	  
§  Se	  si,	  il	  sistema	  empirico	  possiede	  le	  
caratteristiche	  del	  sistema	  di	  misurazione	  
nominale.	  	  	  

§  Se	  no,	  il	  sistema	  empirico	  non	  può	  essere	  in	  
nessun	  modo	  misurato.	  
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¡  2.	  Presi	  due	  qualunque	  elementi	  diversi	  di	  un	  sistema	  
empirico	  è	  possibile	  metterli	  in	  relazione	  d’ordine?	  	  
Possiamo	  dire	  che	  l’intensità	  della	  proprietà	  misurata	  è	  
presente	  in	  uno	  degli	  elementi	  in	  misura	  maggiore	  che	  
nell’altro?	  	  	  
§  Se	  si,	  il	  sistema	  empirico	  possiede	  le	  caratteristiche	  del	  sistema	  

di	  misurazione	  ordinale.	  	  	  

§  Se	  no,	  il	  sistema	  empirico	  possiede	  solo	  le	  caratteristiche	  del	  
livello	  nominale	  ed	  è	  dunque	  misurato	  a	  quel	  livello	  di	  scala.	  
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¡  3.	  Presi	  due	  qualunque	  elementi	  diversi	  di	  un	  sistema	  
empirico	  è	  possibile	  stabilire	  fra	  loro	  una	  distanza?	  	  E’	  
possibile	  identificare	  un’unità	  di	  misura	  di	  cui	  quella	  

¡  distanza	  è	  un	  multiplo?	  	  Esiste	  uno	  zero	  relativo?	  	  Valori	  
negativi	  sono	  possibili?	  	  	  
§  Se	  si,	  il	  sistema	  empirico	  possiede	  le	  caratteristiche	  del	  sistema	  

di	  misurazione	  ad	  intervallo.	  	  	  

§  Se	  no,	  il	  sistema	  empirico	  possiede	  solo	  le	  caratteristiche	  del	  
livello	  ordinale	  ed	  è	  dunque	  misurato	  a	  quel	  livello	  di	  scala.	  
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¡  4.	  Presi	  due	  qualunque	  elementi	  diversi	  di	  un	  sistema	  
empirico	  è	  possibile	  stabilire	  fra	  loro	  una	  distanza?	  	  E’	  
possibile	  identificare	  un’unità	  di	  misura	  di	  cui	  quella	  
distanza	  è	  un	  multiplo?	  	  Esiste	  uno	  zero	  assoluto?	  	  Non	  
sono	  possibili	  valori	  negativi?	  	  	  
§  Se	  si,	  il	  sistema	  empirico	  possiede	  le	  caratteristiche	  del	  sistema	  

di	  misurazione	  a	  rapporti.	  	  	  

§  Se	  no,	  il	  sistema	  empirico	  possiede	  solo	  le	  caratteristiche	  del	  
livello	  ad	  intervalli	  ed	  è	  dunque	  misurato	  a	  quel	  livello	  di	  scala.	  
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La nazionalità di un individuo 

La pressione della mano, misurata  
con un dinamometro 

La capacità di memoria, misurata 
con il numero degli item rievocati a 
partire da una lista memorizzata in  
precendenza 

NOM 

RAP 

ORD 
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La posizione in classifica di un 
giocatore di tennis 

La distanza tra Padova e NY 

Il tempo, misurato dalla nascita di 
Cristo 

ORD 

RAP 

INT 

Il codice fiscale NOM 
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L’ordinamento di 3 individui con 
i valori 1, 2 e 3 che indicano 
valori crescenti di socievolezza 

La classificazione degli studenti 
in anni di corso, 1, 2, 3, ... 

Il tempo impiegato da un soggetto 
per completare un esperimento 

ORD 

NOM 

RAP 
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La religione di appartenenza 

Il livello socio-economico (basso, 
medio, alto) 

Il tipo di scuola media frequentata 

NOM 

ORD 

NOM 
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Il voto negli esami universitari 

La popolarità di un attore 

Il QI 

ORD 

ORD 

INT 
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Parole chiave 

n  classe di equivalenza 
n  proprietà riflessiva, simmetrica, transitiva 
n  trasformazioni ammissibili 
n  trasformazione biunivoca, isotonica, affine 
n  trasformazione di similarità 
n  scale equivalenti 
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Parole chiave 

n  relazione d’ordine 
n  ordine di rango 
n  dilatazione 
n  traslazione 
n  operazioni aritmetiche possibili per i diversi  
   tipi di scala 
n  proprietà delle scale nominali, ordinali, di 
   intervalli, di rapporti 
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Albano e Testa (2002) fanno notare che nelle 

scienze sociali si usano spesso delle variabili che 

non sono propriamente classificabili né come 

nominali, né come ordinali, né come cardinali.  

Si situano invece, in un certo senso, tra le 

variabili ordinali e quelle cardinali.  



¡  Variabili	  di	  tipo	  Likert	  

¡  Scale	  autoancoranti	  
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¡  Tali	  scale	  sono	  state	  proposte	  da	  Rensis	  Likert	  
(1932)	  per	  la	  misura	  degli	  atteggiamenti	  

¡  Il	  loro	  utilizzo	  è	  relativamente	  semplice:	  	  
§  -‐	  si	  costruisce	  una	  batteria	  di	  item	  (dai	  20	  ai	  50)	  che	  
esprimono	  un	  atteggiamento	  favorevole	  e	  contrario	  
ad	  un	  certo	  oggetto;	  

§  -‐	  si	  chiede	  ai	  soggetti	  di	  indicare	  su	  questa	  il	  grado	  di	  
accordo	  o	  disaccordo	  con	  quanto	  espresso	  dall’item	  
scegliendo	  tra	  alcune	  (n	  =	  5,	  7	  …)	  modalità	  di	  risposta	  
equidistanti	  (e	  volendo	  simmetriche)	  
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¡  1)	  Esiste	  una	  dimensione	  continua	  
sottostante	  che	  rappresenta	  l’atteggiamento	  
e	  ogni	  item	  è	  in	  relazione	  monotona	  con	  
questa:	  un	  atteggiamento	  più	  favorevole	  
verso	  un	  oggetto	  produce	  un	  punteggio	  più	  
elevato	  sull’item.	  
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¡  2)	  Anche	  la	  somma	  dei	  punteggi	  è	  in	  
relazione	  monotona	  con	  l’atteggiamento:	  un	  
punteggio	  totale	  più	  alto	  indica	  allora	  un	  
atteggiamento	  più	  favorevole.	  	  
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¡  3)	  Ogni	  item	  è	  un	  indicatore	  del	  costrutto	  
teorico	  sottostante	  che	  la	  scala	  vuole	  
misurare.	  Questo	  è	  detto	  variabile	  latente.	  E’	  
latente	  in	  quanto	  non	  direttamente	  
osservabile;	  è	  variabile	  in	  quanto	  alcune	  sue	  
proprietà	  variano	  in	  persone	  o	  condizioni	  
diverse.	  	  
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¡  Il	  punteggio	  totale	  di	  un	  soggetto,	  che	  indicherà	  la	  	  
¡  sua	  posizione	  sul	  continuum	  dell’atteggiamento,	  	  
¡  si	  ottiene	  sommando	  i	  punteggi	  attribuiti	  alle	  risposte	  	  
¡  di	  quel	  soggetto	  agli	  item	  della	  scala.	  	  Da	  questa	  	  
¡  operazione	  derivano	  le	  denominazioni	  di	  “metodo	  	  
¡  dei	  punteggi	  sommati�o	  di	  “scala	  additiva”.	  
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¡  Il	  limite	  principale	  delle	  scale	  Likert	  sta	  nel	  fatto	  che,	  

propriamente,	  gli	  item	  Likert	  dovrebbero	  essere	  considerate	  come	  

variabili	  ordinali,	  da	  cui	  deriva	  che	  i	  punteggi	  sui	  singoli	  item	  non	  

sono	  sommabili.	  

¡  È	  comunemente	  ammesso	  che	  tali	  variabili	  possano	  essere	  

considerate	  su	  scala	  ad	  intervalli	  equivalenti	  (ma	  non	  a	  rapporti!)	  
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¡  Non	  è	  detto	  che	  la	  distanza	  tra	  1	  e	  2	  (“molto	  
d’accordo”	  e	  “abbastanza	  d’accordo”)	  sia	  
uguale	  a	  quella	  che	  intercorre	  tra	  3	  e	  4	  (“né	  in	  
accordo	  né	  in	  disaccordo”	  e	  “abbastanza	  in	  
disaccordo”).	  
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¡  La	  scala	  di	  risposta	  può	  essere	  unipolare	  o	  
bipolare.	  	  
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Esempio di scala 
 unipolare 

Esempio di scala 
 bipolare 



¡  Un	  altro	  problema	  riguarda	  il	  fatto	  che	  la	  
scelta	  dei	  termini	  con	  cui	  etichettare	  le	  
modalità	  di	  risposta	  è	  arbitraria.	  	  	  
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¡  Questo	  problema	  può	  essere	  risolto	  
utilizzando	  le	  scale	  auto-‐ancoranti	  (anche	  
dette	  scale	  a	  pioli)	  che	  presentano	  etichette	  
verbali	  soltanto	  per	  le	  due	  modalità	  estreme.	  
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Per niente   1   2   3   4   5   6   7   completamente  



¡  Nel	  differenziale	  semantico	  (Osgood,	  Suci	  e	  
Tannenbaum,	  1957)	  si	  chiede	  ai	  soggetti	  di	  
collocare	  un	  concetto	  su	  una	  scala	  con	  7	  o	  11	  
modalità	  di	  risposta	  i	  cui	  estremi	  sono	  
etichettati	  con	  due	  aggettivi	  contrapposti.	  
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¡  I	  soggetti	  intervistati	  possono	  fornire	  risposte	  

non	  veritiere	  cercando	  di	  fornire	  un’immagine	  di	  

sé	  socialmente	  accettabile	  (social	  desiderability);	  

¡  possono	  fraintendere	  il	  senso	  della	  domanda;	  

¡  possono	  fornire	  la	  stessa	  risposta	  

indipendentemente	  dal	  contenuto	  delle	  singole	  

domande	  (response	  set).	  
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¡  Il	  limite	  più	  grave,	  però,	  riguarda	  il	  fatto	  che	  individui	  

diversi	  possono	  usare	  criteri	  diversi	  nell’uso	  della	  

scala.	  	  	  

¡  Alcuni	  possono	  utilizzare	  sempre	  valori	  medi,	  mentre	  

altri	  possono	  utilizzare	  sempre	  valori	  estremi.	  

¡  Di	  conseguenza,	  diventa	  difficile	  confrontare	  fra	  loro	  i	  

valori	  forniti	  da	  individui	  diversi.	  
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¡  Il	  problema	  precedente	  si	  può	  risolvere	  

operando	  una	  deflazione.	  

¡  Tendendo	  conto	  delle	  distorsioni	  descritte	  in	  

precedenza,	  dunque,	  Albano	  e	  Testa	  

propongono	  di	  considerare	  le	  variabili	  di	  tipo	  

Likert	  come	  variabili	  ordinali	  e	  le	  variabili	  auto-‐

ancoranti	  come	  variabili	  cardinali.	  
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¡  L’uso	  delle	  scale	  multi-‐item	  fornisce	  una	  
possibile	  soluzione	  al	  problema	  di	  
distinguere,	  nelle	  misurazioni	  psicologiche,	  
tra	  una	  componente	  espressione	  della	  
proprietà	  oggetto	  di	  misura	  e	  non	  
direttamente	  osservabile	  (variabile	  latente)	  e	  
una	  componente	  non-‐specifica	  che	  dipende	  
dall’utilizzo	  di	  uno	  specifico	  strumento	  di	  
misurazione	  (errore	  di	  misura).	  
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¡  1)	  Gli	  item	  singoli	  sono	  poco	  fedeli	  (o	  poco	  
stabili).	  	  Le	  scale	  multi-‐item	  fanno	  sì	  che	  gli	  
errori	  casuali	  di	  misura	  si	  annullino	  nella	  
media.	  	  Infatti	  gli	  errori	  casuali	  in	  una	  
direzione	  tenderanno	  a	  compensarsi	  con	  gli	  
errori	  nell’altra	  e	  il	  punteggio	  sommato	  
conterrà	  meno	  ‘errore�e	  sarà	  quindi	  più	  
stabile	  nel	  tempo.	  	  	  
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¡  2)	  Gli	  item	  singoli	  sono	  più	  imprecisi:	  ad	  
esempio,	  con	  una	  scala	  di	  risposta	  a	  cinque	  
gradi,	  i	  soggetti	  possono	  collocarsi	  solo	  in	  
cinque	  gruppi,	  con	  20	  item	  e	  5	  alternative	  di	  
risposta	  per	  ciascuno,	  la	  gamma	  dei	  punteggi	  
sommati	  va	  da	  20	  a	  100.	  	  

 3-151 



¡  3)	  Spesso	  le	  proprietà	  che	  vogliamo	  misurare	  
sono	  complesse	  e	  articolate	  non	  rilevabili	  
pienamente	  con	  una	  sola	  domanda.	  	  Con	  le	  
scale	  multi-‐item	  è	  possibile	  prendere	  in	  
considerazione	  i	  molteplici	  aspetti	  di	  
proprietà	  complesse. 
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¡  scale	  Likert	  
¡  scale	  unipolari,	  bipolari	  
¡  scale	  auto-‐ancoranti	  
¡  distorsioni	  nella	  rilevazione	  degli	  
atteggiamenti	  

¡  uso	  idiosincratico	  delle	  scale	  a	  pioli	  
¡  deflazione	  
¡  perché	  usare	  scale	  multi-‐item?	  
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Tramite un test standardizzato sono stati raccolti i 

seguenti dati a livello di scala ordinale.  Presentate i 

dati della tabella in forma sintetica, utilizzando l’unica 

operazione algebrica che può essere applicata a 

questo livello di scala. 
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I dati nella tabella presente rappresentano una 
trasformazione ammissibile per i dati dell’esercizio 
3.1?  Ripetete l’esercizio precedente sui dati così 
trasformati e commentate. 
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Dimostrate empiricamente che, per i dati a livello di 

scala ad intervalli equivalenti, i rapporti tra gli 

intervalli rimangono invariati se confrontiamo la scala 

originaria una nuova scala ottenuta mediante una 

trasformazione ammissibile a questo livello di scala. 
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Dimostrate empiricamente che, per i dati a livello di 

scala ad intervalli equivalenti, i rapporti tra i valori 

della scala non rimangono invariati se confrontiamo 

la scala originaria una nuova scala ottenuta mediante 

una trasformazione ammissibile a questo livello di 

scala. 
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Dimostrate empiricamente che, per i dati a livello di 

scala a rapporti, i rapporti tra i valori della scala 

rimangono invariati se confrontiamo la scala 

originaria una nuova scala ottenuta mediante una 

trasformazione ammissibile a questo livello di scala. 


