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Testi di riferimento 
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(1994). Introduzione all'uso della statistica 
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Concetti di base della ricerca scientifica 

L’obiettivo della ricerca nelle scienze sociali è quello di 
descrivere, spiegare e predire il comportamento e le 
relazioni esistenti tra vari aspetti di un comportamento o tra 
vari comportamenti.  

Relazione tra frustrazione e aggressività 

Per fare questo, il ricercatore parte da un quesito “Perché 
X si comporta nel modo Y”.  

Perché la frustrazione genera aggressività? 

Affinché si possa effettuare una ricerca, il quesito deve 
essere trasformato in un’ipotesi di ricerca, che consiste in 
un’affermazione del tipo “Se … allora”. 

Se un individuo è frustrato  
allora si comporterà in maniera aggressiva 
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L’ipotesi di ricerca deve essere verificabile, il che comporta:  
•  una chiara definizione dei concetti implicati; 
•  i concetti implicati devono essere verificabili; 
•  le ipotesi non devono essere circolari. 

Una volta definita l’ipotesi, bisogna operazionalizzarla, 
ovvero, trasformare in definizioni operative le 
caratteristiche oggetto di studio. La definizione operativa 
comporta anche la quantificazione di una caratteristica.  
La definizione operativa deve sempre essere esplicitata. 

Cosa sono la frustrazione e l’aggressività  
e come si misurano 
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Livelli di analisi delle indagini empiriche 

Il livello di analisi di un’indagine empirica dipende dal tipo di 
relazione ipotizzata tra le variabili.  
•  Quando non si fanno ipotesi circa la relazione tra le 

variabili, il livello dell’indagine è descrittivo. In questo 
caso, l’obiettivo è di descrivere, nel miglior modo 
possibile, le variabili oggetto di studio.  

•  Quando di ipotizza una compresenza sistematica delle 
variabili, senza ipotizzare una relazione causa-effetto tra 
queste, il livello dell’indagine è correlazionale. In questo 
caso, l’obiettivo è di descrivere le relazioni tra le variabili. 

•  Quando si ipotizza una relazione causale tra le variabili, 
il livello dell’indagine è sperimentale. L’obbiettivo, in 
questo caso, è di spiegare il comportamento in funzione 
di una causa. 
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Tipi di variabili 
Una variabile è una qualsiasi caratteristica che può variare, 
ovvero che può assumere valori diversi (ad es., 155, 170, 
180 cm, per la variabile altezza) o categorie diverse (ad 
es., italiani, francesi, tedeschi, per la variabile nazionalità). 
Relativamente al ruolo che assumono nella ricerca, si 
distinguono due tipi di variabili: 
•  le variabili indipendenti sono gli stimoli o eventi 

comportamentali che si ipotizza causino dei 
cambiamenti su altri eventi o comportamenti;  

•  le variabili dipendenti sono le variazioni dei 
comportamenti che si suppone dipendano dalle 
modifiche delle variabili indipendenti: 

Nell’ ipotesi “Se un individuo è frustrato allora si comporterà 
in maniera aggressiva” la frustrazione è la variabile 
indipendente e l’aggressività è la variabile dipendente.  
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La validità 

La validità è la migliore approssimazione disponibile alla 
verità (Cook & Campbell, 1979).  
Esistono quattro tipi fondamentali di validità delle indagini 
empiriche. 

•  La validità interna indica il grado in cui le conclusioni 
tratte da una ricerca sono riconducibili alla relazione tra 
le variabili in oggetto, escludendo altre possibili 
interpretazioni.  

•  La validità esterna si riferisce alla possibilità di 
estendere i risultati dell’indagine ad altri soggetti, luoghi 
e tempi diversi da quelli della ricerca. 

•  La validità di costrutto indica la capacità di tradurre in 
termini operativi le variabili oggetto di studio. 
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•  La validità statistica riguarda la probabilità che la 
relazione tra le variabili sia effettiva e non dovuta al 
caso.  
 Per escludere la possibilità che i risultati dipendano dal 
caso è necessario avere delle ipotesi statistiche, cioè 
ipotesi suscettibili di verifica probabilistica. 

 Le ipotesi statistiche sono di due tipi: 
•  L’ipotesi nulla (H0) si riferisce al fatto che i risultati 

sono dovuti al caso. 
•  L’ipotesi alternativa (H1), o ipotesi di ricerca, si 

riferisce al fatto che i risultati non sono dovuti al caso.  

L’obiettivo è escludere al prima e accettare la 
seconda. 
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 La verifica delle ipotesi viene effettuata tramite le 
distribuzioni campionarie dei test statistici che si 
intendono utilizzare. 

 All’interno di queste distribuzioni si sceglie il livello di 
significatività (α) che corrisponde all’errore che il 
ricercatore accetta di fare nel trarre le sue conclusioni.  

 Un livello di significatività del 5% (α = .05) indica che si 
accetta il 5% di probabilità di commettere una errore 
nell’accettare l’ipotesi alternativa e rifiutare l’ipotesi nulla. 
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 Per decidere se accettare come significativi i risultati di 
una ricerca, bisogna confrontare il valore della statistica 
ottenuta con il valore critico previsto al livello di 
significatività prescelto (.05).  

 Se il valore trovato è superiore al valore critico, vuol dire 
che esso si trova nella zona di rifiuto dell’ipotesi nulla, 
quindi, si può accettare l’ipotesi alternativa.  
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5% 9 5% 

Area di 
accettazione 
dell’ipotesi nulla Area di rifiuto 

dell’ipotesi nulla 

Valore critico 

Esempio di verifica delle ipotesi. t di Student. 
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Errori 

Quando si vogliono verificare delle ipotesi, è possibile 
commettere due tipi di errori: 

•  L’errore di primo tipo si commette quando si respinge 
l’ipotesi nulla, ma questa è vera: si considera 
significativo un risultato che invece non lo è. 

•  L’errore di secondo tipo si commette quando si accatta 
come vera l’ipotesi nulla, ma questa è falsa: si considera 
non significativo un risultato che invece lo è. 
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I livelli di misura 

Il concetto di misura prevede la rappresentazione di eventi 
(variabili) mediante dei numeri. In base alla variabile oggetto 
di studio si hanno diverse scale di misura. 

Le scale di misura si basano su tre elementi: 
•  un sistema empirico (insieme di entità non numerico, ad 

es., persone, stimoli, item); 
•  un sistema numerico; 
•  una regola che consente di passare da uno all’altro. 

Di seguito sono presentate le scale di misura dal livello più 
basso al più elevato. 
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La scala nominale 
Quando il sistema empirico è un sistema in cui esiste solo la 
suddivisione in categorie distinte e mutualmente escludentesi 
(sistema classificatorio), allora la misura (sistema numerico) 
consiste nell’attribuire numeri uguali agli elementi di una 
stessa categoria e numeri diversi a elementi appartenenti a 
categorie diverse (regola).  
Il sistema numerico in questo caso è arbitrario e puramente 
simbolico, è utile per l’elaborazione dei dati al computer, ma 
quando si presenta una ricerca è preferibile utilizzare le 
etichette. 

Esempio.  
Genere: Maschio = 1; Femmina = 2.  
Nazionalità: Italiana = 1; Francese = 2; Tedesca = 3; etc. 
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Scala ordinale 
Quando il sistema empirico è costituito da elementi che 
godono della stessa caratteristica ma in grado diverso, 
ordinabile rispetto a tale grado, allora il sistema numerico 
indica la posizione reciproca degli elementi. La regola sarà che 
ad uno stesso numero è associata una stessa quantità di 
caratteristica e che i numeri indicano una graduatoria tra le 
quantità di caratteristica presenti.  
In questo caso, l’assegnazione dei numeri non è arbitraria, 
poiché le categorie presentano tra loro una relazione di ordine 
(maggiore di, superiore a), tuttavia, le distanze tra i valori non 
sono proporzionali alle distanze tra le categorie. 

Esempio.  
Livello di istruzione: Laurea = 1; Diploma superiore = 2; 
Licenza media = 3; Licenza elementare = 4. 
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Scala a intervalli equivalenti 
Quando nel sistema empirico è possibile stabilire un’unità di 
misura, allora nel il sistema numerico corrispondente è 
possibile stabilire l’entità delle differenze di intensità della 
caratteristica.  
In questo tipo di scala, lo zero è puramente simbolico e i 
punteggi si riferiscono a punti di un continuum, non ad effettive 
quantità. Le differenze tra i numeri corrispondono alle 
differenze tra le i valori delle variabili, tuttavia, il rapporto tra i 
numeri non corrisponde al rapporto tra i valori delle variabili.  

Esempio. 
Scala Likert: completamente in disaccordo = 0; un po’ in 
disaccordo = 1; né in accordo né in disaccordo = 2; un po’ in 
accordo = 3; completamente in accordo = 4. 

Questo è il tipo di scala di misura più diffuso nelle scienze 
sociali.  
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Scala razionale o a rapporti 
Quando nel sistema empirico è possibile identificare oltre 
all’unità di misura, anche un elemento di intensità nulla (zero 
assoluto), allora il sistema numerico godrà di tutte le proprietà 
dei numeri reali e la regola di trasformazione potrà 
comprendere anche l’uguaglianza del rapporto tra due 
elementi.  
In questo caso le distanze tra i valori sono proporzionali alle 
distanze tra le categorie, inoltre, modificando l’unità di misura 
non cambia il rapporto tra i valori. 

Esempio.  
Età: anni = 15, 16, 17, 18, 19, 20, etc.  
Età: mesi = 180, 192, 204, 216, 228, 240, etc.  
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Statistica descrittiva 

La statistica descrittiva consente di ottenere una descrizione 
del campione di soggetti o eventi in termini di variabili 
(anagrafiche, psicologiche), o combinazioni di variabili, scelte 
dal ricercatore in base agli obiettivi dello studio.  

La descrizione di un campione si articola in due momenti: la 
rilevazione e l’elaborazione dei dati.  
La fase di rilevazione consiste nella quantificazione, 
attraverso strumenti appropriati (ad es., scale di 
atteggiamento, test), dei valori che la variabile assume per i 
diversi elementi (soggetti) che costituiscono il campione 
esaminato. Alla fine di questa fase si ottengono i dati grezzi. 
La fase di elaborazione consente di rappresentare e 
descrivere il campione, in base alle variabili di interesse.  
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Elaborazione dei dati 
Rappresentazioni grafiche 
Consentono di visualizzare la distribuzione di frequenza 
(numero di volte in cui si presenta un evento) delle diverse 
categorie o valori di una variabile all’interno di un campione. 
Tale composizione può essere espressa sia in termini di 
frequenza (contando il numero delle volte in cui un valore o 
una categoria appare nel campione) o di percentuale 
(dividendo la frequenza di una data categoria per il totale delle 
frequenze e moltiplicando il risultato per 100). 

Esempio.  
Frequenze del livello di istruzione: Diploma = 45; Licenza 
media = 113; Licenza elementare = 23. Totale 181. 
Percentuale: Diploma = (45/181)100 = 24.86%; Licenza media 
= (113/181)100 = 62.43%; Licenza elementare = (23/181)100 
= 12.70%. 
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Il grafico a barre si usa per la 
rappresentazione di variabili 
discrete (possono assumere 
un numero di valori finito), 
mettendo in ascissa le 
categorie e in ordinata le 
frequenze o le percentuali. 

45

113

23

0

20

40

60

80

100

120

superiori medie elementari

62%

13%

25%

superiori

medie

elementari

fr
eq

ue
nz

e 
Il grafico a torta si usa per le 
percentuali. 



21 21 

L’istogramma si usa nel caso di 
variabili continue (possono 
assumere un numero infinito di 
valori), utilizzando tutti i valori 
che la variabile può assumere o 
raggruppando i dati in classi.  
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Per tutti i grafici, è possibile 
raggruppare le categorie. 
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Esercizio.  
Dati i seguenti punteggi, calcolare la frequenza e la 
percentuale di ogni valore. 

X: 1, 4, 2, 4, 3, 4, 2, 4, 3, 1, 1, 2, 4, 2 

Valore  Frequenza  Percentuale  

1 3 21.4 
2 4 28.6 
3 2 14.3 
4 5 35.7 
Totale  14 100 
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Misure di tendenza centrale e di variabilità 
Le misure di tendenza centrale danno informazioni relative 
al valore che meglio rappresenta la tendenza del campione 
per la variabile oggetto di studio.  

Le misure di variabilità danno un’indicazione di quanto i 
punteggi dei singoli soggetti si discostino dal valore centrale: 
maggiore è il valore, più variabilità ci sarà tra i punteggi.  

La media (X) e la varianza (s2) sono le più utilizzate, ma 
possono essere calcolate solo per le scale ad intervalli o 
rapporti. 
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La media (X o M) è data dalla sommatoria (Σ) dal 1° fino al N-
esimo, dei valori Xi, diviso la numerosità de campione (N), 
cioè il numero delle osservazioni.  

= 
Σi Xi 1 

N 

N 
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La varianza (s2) viene definita come la media dei quadrati 
degli scostamenti dalla media, ed è un indice della distanza 
media dei diversi punteggi dalla media del campione. Più 
piccolo è il valore, più i punteggi sono concentrati intorno alla 
media; più grande è il valore, più i punteggi sono “dispersi” 
intorno alla media.  
Si calcola sommando i quadrati degli scostamenti dalla media 
[(Xi – X)2] e dividendo il risultato per la numerosità del 
campione (N). 

 s2 = 
Σi (Xi – X)2 

1 

N 

N 
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Estraendo la radice quadrata della varianza si ottiene la 
deviazione standard (d.s.) o scarto quadratico medio (s).  

 s = 
Σi (Xi – X)2 

1 

N 

N 
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Esempio.  
I seguenti valori sono relativi alle risposte di un soggetto a 5 item 
della Scala di Orientamento alla Dominanza Sociale. La scala di 
risposta è a 7 gradi, in cui 1 indica basso orientamento alla 
dominanza sociale e 7 alto orientamento alla dominanza sociale. 

 X: 3, 5, 2, 6, 4 

Applicando le precedenti formule si ottiene: 

Per la media:  
3 + 5 + 2 + 6 + 4 = 20 

X = 20/5 =4 
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Per la varianza:  

s2 = (3 - 4)2 + (5 - 4)2 + (2 - 4)2 + (6 - 4)2 + (4 - 4)2 / 5 = 

1 + 1 + 4 + 4 + 0 / 5 = 

10 / 5 = 2 

Per la deviazione standard: 

 s  =      2 = 1.41 
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Esercizio.  
Dati i seguenti punteggi, calcolare la media, varianza e 
deviazione standard. 

X: 1, 4, 7, 3, 5, 2, 6, 4, 7, 2 

Media = 4.1 
Varianza = 4.54 
Deviazione standard = 2.13 
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Per quanto riguarda le scale ordinali, la misura di tendenza 
centrale è la mediana, mentre la misura di variabilità è la 
differenza interquartilica. Tali misure si possono adottare 
anche per le per le scale ad intervalli e rapporti equivalenti.  

La mediana (Mdn, Me) corrisponde al valore centrale, cioè al 
valore che, nella distribuzione ordinata dei punteggi occupa la 
posizione (N + 1)/2.  

La differenza interquartilica corrisponde alla differenza tra 
valore che delimita il primo quartile da quello che delimita 
l’ultimo quartile (Q3 – Q1). Indica la gamma (differenza tra il 
valore minimo e quello massimo di una distribuzione) di 
punteggi in cui si trova il 50% della popolazione.  
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Esempio.  

Abbiamo codificato il reddito di 9 soggetti in base alle 
seguente codifica:  

1 = alto, 2 = medio-alto; 3 = medio; 4 = medio-basso; 5 = 
basso, 

 ottenendo i seguenti punteggi: 

1, 4, 1, 2, 3, 2, 5, 2, 4. 

Ordiniamo in maniera crescente i punteggi:  

1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5.  

La mediana è il punteggio che occupa la posizione (9+1)/2 = 
5, cioè il 5° posto.  

La mediana, dunque, corrisponde a 2. 
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Nel caso di numeri pari la mediana capita a metà tra due 
diversi valori.  

Esempio. 
Se avessimo i seguenti punteggi:  

1, 1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5,  

la mediana sarebbe (10+1)/2 = 5.5, quindi, tra il 5° e il 6° 
posto.  

Se, abbiamo una scala ordinale (come nell’esempio) 
possiamo solo dire che la mediana si trova tra il reddito 
medio-alto e medio.  

Nel caso, invece, di una scala ad intervalli o rapporti si può 
effettuare la media tra il 5° e il 6° valore, per cui la mediana è 
2.5.  
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Esercizio. 
Dati i seguenti punteggi calcolare la mediana. 

4, 6, 2, 8, 4, 5, 1, 9, 2, 5, 3, 8, 3, 2, 5, 6 

Mediana = posizione 8.5 = 4.5 (tra il 4 e il 5). 



34 34 

Per le scale nominali, l’unica misura di tendenza centrale 
disponibile è la moda (Mo), che corrisponde alla categoria che 
si presenta con maggiore frequenza. Si può usare anche per 
gli altri tipi di scale. 

Dati i seguenti punteggi 

Categorie:  Riviste  Quotidiani     Libri    Fumetti 

Frequenze:     42                 9             36           65 

La moda è 65, ovvero Fumetti.   
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LIVELLI DI MISURA 

STATISTICHE Nominale Ordinale Intervalli Rapporti 
Media X X 
Varianza X X 

Deviazione standard X X 
Mediana X X X 
Quartili, decili, percentili X X X 

Moda X X X X 

Schema riassuntivo della statistica descrittiva.  

Come si può vedere le statistiche applicate ai livelli più bassi 
possono essere utilizzate anche per il velli più alti, ma non il 
contrario. 
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Trasformazione dei punteggi 
Rendono paragonabili distribuzioni diverse tra loro, 
consentendo, quindi, di confrontare la prestazione di uno o più 
soggetti a test diversi o dello stesso soggetto su diversi test.  

Ad esempio, trasformando i punteggi, è possibile confrontare 
la prestazione di un soggetto che ha ottenuto un punteggio 
uguale a 30 in un test la cui gamma dei punteggi va da 0 a 50 
con la prestazione di un soggetto che ha ottenuto un punteggio 
uguale a 20 in un test la cui gamma va da 10 a 30. 

I principali metodi di trasformazione sono in punti z e in ranghi 
percentili.   
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Punti z 
Con la trasformazione in punti z si esprime il punteggio di un 
soggetto in termini di distanza dalla media, utilizzando la 
deviazione standard come unità di misura.  
I punti z possono essere calcolati solo per scale ad intervalli o 
rapporti.  
Un punto z si calcola sottraendo un dato punteggio alla media 
dei punteggi e dividendo il risultato per la deviazione standard.  

Il risultato della trasformazione è una nuova distribuzione, che 
ha media 0 e deviazione standard 1.  
Un punto z = 2 rappresenta un punteggio che si trova 2 
deviazioni standard sopra la media. 

z =  
X – X  

s 
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Esempio. 

Un bambino ottiene i seguenti punteggi su due diversi test: 
Scrittura di parole   X = 12 
Scrittura di non-parole  X = 10 

I dati riportati nel manuale della batteria indicano che la prestazione 
alle due prove del campione normativo di seconda elementare, è la 
seguente: 
Scrittura di parole   X = 14.5  s = 5.0 
Scrittura di non-parole  X = 12.5  s = 1.2 

Trasformando i dati grezzi del bambino in punti z: 
Scrittura di parole   z = (12 - 14.5) / 5.0 =  - 0.5 
Scrittura di non-parole  z = (10 - 12.5) / 1.2 =  - 2.1 

Media  
-2 -1 0 1 2 

Non parole (-2.1) Parole (-0.5) 
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Esempio. 
Si vogliono confrontare le risposte di quattro soggetti a due diverse 
scale di atteggiamento. Le risposte fornite sono le seguenti: 
Differenziale semantico: 6, 4, 7, 2. 
Termometro: 65, 56, 87, 33. 

Calcoliamo la media e la deviazione standard delle due scale 

D.F.:   media = 4.75   dev.st.  = 2.22 
T.:   media = 58   dev.st.  = 22.17 

A questo punto trasformiamo ogni punteggio in punto z 
zdf1 = (6-4.75)/2.22 = 0.56;   zt1 = (65-58)/22.17 = 0.31;  
zdf2 = (4-4.75)/2.22 = -0.34;   zt2 = (56-58)/22.17 = -0.9;  
zdf3 = (7-4.75)/2.22 = 1.01;   zt3 = (87-58)/22.17 = 1.31;  
zdf4 = (2-4.75)/2.22 = -1.24;   zt4 = (33-58)/22.17 = -1.12;  
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Ranghi o punti percentili  
Fanno riferimento alla posizione occupata dal soggetto nella 
distribuzione. Possono essere calcolati per le scale ad 
intervalli o rapporti equivalenti e per le scale ordinali.  
Per ottenere i percentili si ordinano i punteggi in maniera 
crescente e si verifica quale posizione occupa un determinato 
punteggio, dopodiché si trasforma tale posizione in 
percentuale rispetto al totale dei punteggi.  
Il punteggio, quindi, viene rapportato ad una distribuzione di 
100 punteggi.  
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Esempio. 

Una persona sostiene due prove scritte, a quiz, per due 
concorsi. Ad uno arriva 12° su 146 concorrenti, all’altro 10° su 
20 concorrenti.  
In quale delle due graduatorie si è posizionato meglio? 

Rango Percentile  =   posizione x 100 / N  
Concorso 1: pos=12; N=146;  RP= 12x100/146 = 8.22 
Concorso 2: pos=10; N= 20;   RP= 10x100/20 = 50.0 

Nella prova scritta del primo concorso i candidati che si 
posizionano meglio della persona in esame costituiscono 
l'8.22%, mentre nel secondo concorso quelli che si 
posizionano meglio sono il 50%.  
La sua posizione è quindi migliore alla prova scritta del primo 
concorso. 
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Statistica inferenziale 

La statistica inferenziale consente di verificare le ipotesi sulla 
popolazione a partire dai dati osservati sul campione.  
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Verifica delle ipotesi sulla medie 

Quando si conduce una ricerca, spesso si ha la necessità di 
confrontare due o più gruppi.  

Ad esempio, volendo verificare l’efficacia di un nuovo metodo 
per insegnare la matematica, abbiamo bisogno di confrontare 
le prestazione di due gruppi  (uno in cui si insegna la 
matematica con il metodo tradizionale e uno in cui si insegna 
la matematica con il metodo nuovo) ad un compito di 
matematica. 
Oppure, possiamo confrontare il rendimento di uno stesso 
gruppo ad un compito di matematica, prima e dopo 
l’inserimento del nuovo metodo per insegnare la matematica. 

Nel primo caso abbia un disegno tra i soggetti, nel secondo 
un disegno entro i soggetti. 
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Disegni tra i soggetti 

I disegni tra i soggetti sono i disegni in cui si hanno due o più 
gruppi indipendenti e in cui ogni soggetto viene sottoposto ad 
una sola condizione sperimentale.  
In questo tipo di disegno il ricercatore è interessato a verificare 
l’ipotesi di differenza tra due o più medie.  

•  Quando le medie sono solo due si può utilizzare il t di 
Student (dallo pseudonimo del suo inventore William 
Gosset); 

•  Se le medie sono più di due, si usa l’analisi della varianza 
(ANOVA, ANalisis Of VAriance). 
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Per verificare l’esistenza di una differenza tra le medie, il 
ricercatore calcola le medie dei vari gruppi relative alla 
variabile di interesse (ad es., prestazione ad un compito di 
matematica) e trova che le due medie sono diverse. 

Questa diversità tra le medie (variabilità tra i gruppi) può 
essere attribuita a tre diverse fonti: 

•  L’effetto del trattamento (ad es., il nuovo metodo per 
insegnare la matematica) 

•  Le differenze individuali (ad es., alcuni studenti, a 
prescindere dal trattamento sono più bravi in matematica) 

•  L’errore casuale (ad es., alcune parsone hanno sbagliato a 
riportare i risultati). 

Le ultime due fonti di variazione sono accidentali, poiché il 
ricercatore non può prevederne la variabilità. 
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Scomposizione della variabilità totale nell’analisi della 
varianza per gruppi indipendenti. 

Variabilità totale 

Variabilità tra i gruppi 
•  Trattamento 
•  Differenze individuali 
•  Errore casuale 

Variabilità entro i gruppi 
•  Differenze individuali 
•  Errore casuale 

Varianza d’errore o  
varianza non spiegata 
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Statisticamente:  
La somma dei quadrati degli scarti dei dati dalla media 
generale di tutti i dati (varianza totale) può essere 
suddivisa nella somma dei quadrati degli scarti delle medie 
dei gruppi dalla media generale (varianza tra i gruppi) e 
somma dei quadrati degli scarti dei dati dalla media di ogni 
gruppo (varianza entro i gruppi o di errore). 

Varianza totale = Varianza tra i gruppi + Varianza entro i gruppi o di errore 
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In formula: 

2 2 2( ) ( ) ( )ij j ij jX X X X X X! = ! + !" " "

Devianza totale Devianza tra  
i gruppi 

Devianza entro 
i gruppi o di errore 

In cui: 

 = risposta del soggetto i-esimo del gruppo j-esimo 

 = media generale di tutti i dati 

 = media del gruppo j-esimo 

X

ijX

jX
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Se l’ipotesi nulla è vera, cioè non ci sono differenze 
significative tra le medie, ovvero il trattamento non ha avuto 
effetto (ad es., il nuovo metodo per insegnare la 
matematica produce risultati uguali al metodo tradizionale) 
allora, al variabilità tra i gruppi e quella entro i gruppi 
saranno uguali, perché conterranno entrambe solo al 
varianza d’errore (differenze individuali + errore casuale). 

Se l’ipotesi nulla è falsa, ovvero il trattamento ha prodotto 
qualche effetto (ad es., il nuovo metodo per insegnare la 
matematica produce risultati migliori del metodo 
tradizionale) allora la variabilità tra i gruppi sarà maggiore 
della variabilità entro i gruppi, poiché sarà presente anche 
la variabilità dovuta al trattamento. 
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L’analisi della varianza si basa, quindi, sulla scomposizione 
della variabilità dei dati e sul successivo confronto tra le 
varianze mediante il test statistico F di Fisher, la cui 
distribuzione campionaria è nota. 

F =                                                   =  
Devianza tra i gruppi /g.d.l. 

Devianza entro i gruppi / g.d.l. 

Varianza tra i gruppi 

Varianza entro i gruppi 

g.d.l. = gradi di libertà (numero di valori che sono liberi di 
variare quando si calcola un test statistico) 
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La scomposizione si applica anche ai gradi di libertà: 

(N – 1) = (k – 1) + (N – k) 

In cui: 
N = numero dei soggetti 
k = numero delle condizioni 

g.d.l. 
totali 

g.d.l. 
tra i gruppi 

g.d.l. entro 
 i gruppi 
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Esempio. 
Un ricercatore suddivide 12 individui affetti da attacchi di 
panico in 3 gruppi, assegnandone a caso 4 a ogni gruppo. 
Agli individui del gruppo A somministrerà un trattamento 
farmacologico, a queli del gruppo B un corso di educazione 
al controllo del respiro e, infine, agli individui appartenenti al 
gruppo C non darà alcun tipo di trattamento.  
Dopo tre mesi di cura, ottiene i seguenti dati relativi al 
numero di attacchi di panico. 

Ss A Ss B Ss C 
1 4 5 3 9 9 
2 4 6 1 10 8 
3 6 7 3 11 10 
4 5 8 2 12 8 

Media  4.75 2.25 8.75 



53 

Per sapere se la differenza trovata tra le medie dei tre 
gruppi è dovuta al trattamento o è da attribuire al caso 
applichiamo l’analisi della varianza e calcolando il test F di 
Fisher. 

Iniziamo calcolando la devianza totale, la devianza tra i 
gruppi e la devianza entro i gruppi. 
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Per calcolare la devianza totale: 

Σ X2 – (ΣX)2 / N =  

(42+42+62+52+32+12+32+22+92+82+102+82)-
(4+4+6+5+3+1+3+2+9+8+10+8)2/12 = 

(16+16+36+25+9+1+9+4+81+64+100+64)-632/12= 

425 – 3969 / 12 = 

425 – 330.75 = 94.25 
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Per calcolare la devianza tra i gruppi: 

(ΣXA)2/nA + (ΣXB)2/nB + (ΣXC)2/nC – {(ΣX)2/N} =  

(4+4+6+5)2/4 + (3+1+3+2)2/4 + (9+8+10+8)2/4 -
(4+4+6+5+3+1+3+2+9+8+10+8)2/12 = 

192/4 + 92/4 + 352/4 - 632/12= 

361/4 + 81/4 + 1225/4 - 3969/12 = 

90.25 + 20.25 + 306.25 – 330.75 = 

416.75 – 330.75 = 86 
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Per calcolare la devianza entro i gruppi: 

ΣX2 - {(ΣXA)2/nA + (ΣXB)2/nB + (ΣXC)2/nC} =  

(42+42+62+52+32+12+32+22+92+82+102+82) –  
{(4+4+6+5)2/4 + (3+1+3+2)2/4 + (9+8+10+8)2/4} = 

(16+16+36+25+9+1+9+4+81+64+100+64) -  
(192/4 + 92/4 + 352/4) = 

425 – (361/4 + 81/4 + 1225/4) = 

425 – (90.25 + 20.25 + 306.25) = 

425 - 416.75 = 8.25 
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Calcoliamo i rispettivi gradi di liberta: 

g.d.l. totali = N – 1 = 12 – 1 = 11 
g.d.l. tra i gruppi = k – 1 = 3 – 1 = 2 
g.d.l. entro i gruppi = N – k = 12 – 3 = 9 

In questo modo abbiamo: 
Devianza totale = 94.25   g.d.l. = 11 
Devianza tra i gruppi = 86  g.d.l. = 2 
Devianza entro = 8.25   g.d.l. = 9 
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Calcoliamo il test F 

F =                                                   =  
Devianza tra i gruppi /g.d.l. 

Devianza entro i gruppi / g.d.l. 

Varianza tra i gruppi 

Varianza entro i gruppi 

86 / 2 43
46.74

8.25 / 9 0.92
F = = =

A questo punto, confrontiamo il valore ottenuto di F con quello 
critico, fornito dalla tavola di distribuzione, in corrispondenza 
di 2 e 9 gradi di libertà. Se il valore ottenuto supera quello 
critico, possiamo respingere l’ipotesi nulla (la differenza tra le 
medie è casuale) e accettare quella alternativa (la differenza 
tra le medie è dovuta al trattamento). 
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Distribuzione di F con α = .05 
g.d.l. tra i 

gruppi 

g.d.l. entro 
i gruppi 
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Il valore ottenuto è F (2,9) = 46.74, che è superiore al 
valore critico 4.26, quindi, tra le medie vi è una differenza 
significativa, dovuta al trattamento.  

Questo risultato, comunque, non è ancora sufficiente, 
poiché ci dice solo che almeno due delle tre medie sono 
significativamente diverse, ma non ci dice quali.  

Se le medie confrontate fossero solo due, il risultato 
sarebbe esaustivo, ma quando abbiamo più di due medie, 
è necessario effettuare i confronti post hoc, per poter 
stabilire quante e quali medie sono diverse. I confronti post 
hoc, infatti, confrontano a due a due le medie. 
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Esistono vari tipi di confronti post hoc, di cui, uno dei più 
usati è LSD di Fisher (Least Significant Difference, minima 
differenza significativa), chiamato anche t protetto. 
La formula è: 

var (1/ 1/ )

i j

i j

X X
LSD

ianzaerrore n n

!
=

+

In cui: 
 = medie di due gruppi qualsiasi 

ni nj = numerosità di due gruppi qualsiasi 
i
X jX
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Il t relativo al confronto tra il gruppo A e il gruppo B è: 

4.75 2.25

0.92(1/ 4 1/ 4)
ab
t

!
= =

+

2.50

0.92(0.25 0.25)
=

+

2.50

0.92 0.50x

=
2.50

0.46
=

2.50
3.68

0.68
=
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Il t relativo al confronto tra il gruppo A e il gruppo C è: 

4.75 8.75

0.92(1/ 4 1/ 4)
ac
t

!
= =

+

4
5.88

0.68

!
= !

Il t relativo al confronto tra il gruppo B e il gruppo C è: 

2.25 8.75

0.92(1/ 4 1/ 4)
bc
t

!
= =

+

6.50
9.56

0.68

!
= !
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A questo punto, confrontiamo il valore ottenuto di t con quello 
critico, fornito dalla tavola di distribuzione, in corrispondenza 
dei gradi di libertà della varianza di errore, ovvero 9. Se il 
valore ottenuto supera quello critico, possiamo respingere 
l’ipotesi nulla (la differenza tra le medie è casuale) e accettare 
quella alternativa (la differenza tra le medie è dovuta al 
trattamento). 

Nota. Il t viene considerato in valore assoluto. 

Nota. Non sempre è necessario effettuare tutti i possibili 
confronti post hoc. I confronti che vanno effettuati dipendono 
dalle ipotesi del ricercatore. 
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Distribuzione t 

I valori che abbiamo ottenuto (tab (9) = 3.68; tac (9) = 5.88; tbc 
(9) = 9.56) superano il valore critico (1.83), quindi, possiamo 
concludere che le medie sono tutte diverse tra loro. 
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T DI STUDENT 

Quando si vogliono confrontare solo due medie, si può 
utilizzare il test t di Student  
La formula per calcolare il t è la seguente: 

t =  
  Xi – Xj 

s2
i (ni – 1) + s2

j (nj – 1)  
ni + nj - 2 

1 
ni 

1 
nj 

+ 

In cui: 
Xi e Xj sono le medie dei due gruppi sulla variabile di interesse; 
s2

i e s2
j sono le varianze dei due campioni sulla variabile di 

interesse; 
ni e nj la numerosità dei due campioni. 



67 

Esempio. 
Soggetti: 8 pazienti fobici casualmente assegnati a 2 gruppi: Gruppo A 
(gruppo di controllo) e Gruppo B (gruppo sperimentale); quindi, 2 gruppi di 
4 persone ciascuno. 
Dati i seguenti punteggi relativi ad alcuni item di una scala che misura le 
fobie: 

Gruppo A Gruppo B 
4 3 
4 1 
6 3 
5 2 

Media  4.75 2.25 

si vuole sapere se le medie dei gruppi sono diverse, ovvero se 
il trattamento a cui è stato sottoposto il Gruppo B è risultato 
efficace (maggiore è il punteggio più accentuata è la fobia). 
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4.75 2.25

0.92(4 1) 0.92(4 1) 1 1

4 4 2 4 4

t
!

=
! + ! " #

+$ %
+ ! & '

( )

2.50

0.92(3) 0.92(3)
0.25 0.25

6

t =
+

+

2.50

2.76 2.76
*0.50

6

t =
+

2.50

5.52
*0.50

6

t =
2.50

0.92*0.50
t =

2.50

0.46
t =

2.50
3.68

0.68
t = =
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I gradi di libertà si calcolano nel seguente modo: 

g.d.l. = ni + nj – 2 

g.d.l. = 4 + 4 – 2 = 6 

A questo punto, per verificare se il t è significativo, ovvero per 
verificare se tra le due medie c’è una differenza significativa, 
confrontiamo il valore di t ottenuto con il valore critico relativo a 6 
gradi di libertà.  
Se il t ottenuto supera il valore critico, allora possiamo rifiutare 
l’ipotesi nulla e accettare l’ipotesi alternativa secondo la differenza 
tra le medie è dovuta al trattamento. 
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t (6) = 3.98, supera il valore critico 1.9432 (p < .05), Si può concludere, 
quindi che il gruppo che ha ricevuto il trattamento contro le fobie ha 
significativamente ridotto le fobie rispetto al gruppo di controllo. 

Distribuzione t 
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Disegni entro i soggetti 

I disegni entro i soggetti sono disegni in cui si utilizzano gli 
stessi soggetti per tutte le condizioni sperimentali. Un esempio 
possono essere gli studi longitudinali, in cui si rileva la stessa 
variabile, sugli stessi soggetti, a intervalli di tempo. 

Anche in questo tipo di disegno il ricercatore è interessato a 
verificare l’ipotesi di differenza tra due o più medie, relative, 
però allo stesso gruppo di soggetti. 

•  Per verificare questo tipo di ipotesi, si utilizza l’analisi della 
varianza per misure ripetute. 
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Per verificare l’esistenza di una differenza tra le medie, il 
ricercatore calcola le medie relative alla variabile di interesse, 
ad esempio, prima e dopo il trattamento e trova che le due 
medie sono diverse. 

La scomposizione della variabilità totale, nei disegni entro i 
gruppi e diversa dalla scomposizione della variabilità nei 
disegni tra i gruppi. 
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Scomposizione della variabilità totale nell’analisi della 
varianza per misure ripetute. 

Variabilità totale 

Variabilità tra i gruppi 
•  Trattamento 
•  Errore casuale 

Variabilità entro i gruppi 
•  Differenze individuali 
•  Errore casuale 

Variabilità tra i soggetti 
•  Differenze individuali 

Variabilità d’errore 
•  Errore casuale 
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Le differenze individuali, in questo caso, non possono più 
influenzare la variabilità tra i gruppi, poiché i soggetti sono gli 
stessi. 

Inoltre, le differenze individuali vengono isolate, per cui la 
variabilità di errore diventerà più piccola, poiché contiene 
solo l’errore casuale. 

In questo modo, la statistica F, che si ottiene calcolando il 
rapporto tra la variabilità tra i gruppi e la variabilità d’errore, 
sarà più grande, con maggiori possibilità di risultare 
significativa. 
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Le formule per il calcolo della devianza sono analoghe alle 
precedenti, con l’aggiunta della devianza tra i soggetti. 

(ΣP1)2 / k + (ΣP2)2 / k + (ΣPn)2 / k - { (Σx)2 / N} 

In cui: 
P è il totale delle risposte di ogni soggetto nelle diverse 
    condizioni 
k è il numero delle condizioni 
X è il numero di tutte le risposte dei soggetti in tutte le 
    condizioni 
N è il numero di soggetti per il numero delle condizioni 
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Scomposizione gradi di libertà nell’analisi della varianza per 
misure ripetute. 

g.d.l. totali (N – 1) 

g.d.l. tra  i gruppi 
(k – 1) 

g.d.l. entro i gruppi 
(N – k) 

g.d.l. tra i soggetti 
(n – 1) 

g.d.l. d’errore 
(N – 1) – (n – 1) 

In cui: 
n è il numero dei soggetti 
k è il numero delle condizioni 
N è il numero dei soggetti per il numero delle condizioni (N = kn) 
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Esempio 
Un ricercatore è interessato all’evolversi della creatività nei 
bambini e ha somministrato un apposito test a 10 bambini 
di 4 anni, ripetendo la rilevazione a 5, a 6 e a 7 anni. 
I risultati sono esposti nella seguente tabella. 
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Ss 
A 

4 anni 
B 

5 anni 
C 

6 anni 
D 

7 anni Totale  
1 5 14 15 9 43 
2 3 12 11 7 33 
3 2 10 9 6 27 
4 4 7 7 5 23 
5 4 7 8 6 25 
6 1 9 7 3  20 
7 3 10 9 4 26 
8 0 5 13 0 18 
9 4 6 6 4 20 

10 6 8 7 6 27 
Media  3.2 8.8 9.2 5.0 
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Calcoliamo la devianza totale 

ΣX2 – (ΣX)2/N 

In cui N è il numero dei punteggi (non dei soggetti) ottenuto 
moltiplicando il numero dei soggetti (n) per il numero delle 
condizioni (k). 

(52+32+22+42+42+12+32+02+42+62+142+122+102+72+72+92+
102+52+62+82+152+112+92+72+82+72+92+132+62+72+92+72+
62+52+62+32+42+02+42+62) – (5+3+2+4+4+1+3+0+4+6+14+ 
12+10+7+7+9+10+5+6+8+15+11+9+7+8+7+9+13+6+7+9+

7+6+5+6+3+4+0+4+6)2 / 40 = 
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(25+9+4+16+16+1+9+0+16+36+196+144+100+49+49+81+
100+25+36+64+225+121+81+49+64+49+81+169+36+49+

81+49+36+25+36+9+16+0+16+36) – 2642 / 40 = 

2204 – 69696 / 40 = 

2204 – 1742.4 = 461.6 
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Calcoliamo la devianza tra i gruppi  

(ΣXa)2/na + (ΣXb)2/nb + (ΣXc)2/nc + (ΣXd)2/nd – {(ΣX)2/N}  

(5+3+2+4+4+1+3+0+4+6)2/10 + 
(14+12+10+7+7+9+10+5+6+8)2/10 + 
(15+11+9+7+8+7+9+13+6+7)2/10 + 

(9+7+6+5+6+3+4+0+4+6)2/10 - 
{(5+3+2+4+4+1+3+0+4+6+14+12+10+7+ 
7+9+10+5+6+8+15+11+9+7+8+7+9+13+ 

6+7+9+7+6+5+6+3+4+0+4+6)2/40} = 
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322/10 + 882/10 + 922/10 + 502/10 - 2642/40 = 

1024/10 + 7744/10 + 8464/10 + 2500/10 – 69696/40 = 

102.4 + 774.4 + 846.4 +250 – 1742.4 = 

1973.2 – 1742.4 = 230.8 
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Calcoliamo la devianza entro i gruppi  

ΣX2 – {(ΣXa)2/na + (ΣXb)2/nb + (ΣXc)2/nc + (ΣXd)2/nd} 

(52+32+22+42+42+12+32+02+42+62+142+122+102+72+72+92+
102+52+62+82+152+112+92+72+82+72+ 

92+132+62+72+92+72+62+52+62+32+42+02+42+62) – 
{(5+3+2+4+4+1+3+0+4+6)2/10 + 

(14+12+10+7+7+9+10+5+6+8)2/10 + 
(15+11+9+7+8+7+9+13+6+7)2/10 + 

(9+7+6+5+6+3+4+0+4+6)2/10} =  
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(25+9+4+16+16+1+9+0+16+36+196+144+100+49+49+81+
100+25+36+64+225+121+81+49+64+49+81+169+36+49+

81+49+36+25+36+9+16+0+16+36) –  
322/10 + 882/10 + 922/10 + 502/10 = 

2204 – 1024/10 + 7744/10 + 8464/10 + 2500/10  = 

2204 – 102.4 + 774.4 + 846.4 +250 = 

2204 – 1973.2 = 230.8 
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Inoltre, calcoliamo la devianza tra i soggetti  

(ΣP1)2/k + (ΣP2)2/k + (ΣP3)2/k + (ΣP4)2/k + (ΣP5)2/k + (ΣP6)2/k 
+ (ΣP7)2/k + (ΣP8)2/k + (ΣP9)2/k + (ΣP10)2/k – {(ΣX)2/N} = 

(5+14+15+9)2/4 + (3+12+11+7)2/4 + (2+10+9+6)2/4 + 
(4+7+7+5)2/4 + (4+7+8+6)2/4 + (1+9+7+3)2/4 + 

(3+10+9+4)2/4 + (0+5+13+0)2/4 + (4+6+6+4)2/4 + 
(6+8+7+6)2/4 +  

{(5+3+2+4+4+1+3+0+4+6+14+12+10+7+7+9+10+5+6+8+1
5+11+9+7+8+7+9+13+6+7+9+7+6+5+6+3+4+0+4+6)2/40}=  
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432/4 + 332/4 + 272/4 + 232/4 + 252/4 + 202/4 + 262/4 + 
182/4 + 202/4 + 272/4 -  

2642/40 =  

1849/4 + 1089/4 + 729/4 + 529/4 + 625/4 +  
400/4 + 676/4 + 324/4 + 400/4 + 729 - 69696/40 

462.25 + 272.25 + 182.25 + 132.25 + 156.25 +  
100 + 169 + 81 + 100 + 182.25 – 1742.4 

1837.5 -1742.4 = 89.6 
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Infine, calcoliamo la devianza di errore  

Devianza entro i gruppi – Devianza tra i soggetti 

230.8 – 89.6 = 141.2 
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Calcoliamo i rispettivi gradi di liberta: 

g.d.l. totali = N – 1 = 40 – 1 = 39 
g.d.l. tra i gruppi = k – 1 = 4 – 1 = 3 
g.d.l. entro i gruppi = N – k = 40 - 4 = 36 
g.d.l. tra i soggetti = n – 1 = 10 – 1 = 9 
g.d.l. di errore = (N – k) – (n – 1) = (40 – 4) – (10 – 1) = 27 

In questo modo abbiamo: 
Devianza totale = 461.6   g.d.l. = 11 
Devianza tra i gruppi = 230.8  g.d.l. = 2 
Devianza entro = 230.8   g.d.l. = 9 
Devianza tra i soggetti = 89.6  g.d.l. = 9 
Devianza di errore = 141.2  g.d.l. = 27 
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Infine, calcoliamo la statistica F di Fisher. 

F =                                                   =  
Devianza tra i gruppi /g.d.l. 

Devianza di errore / g.d.l. 

Varianza tra i gruppi 

Varianza di errore 

F =                     =                   = 22.06  
230.8 / 2 

141.2 / 27. 

115.4 

5.23 

I gradi di libertà sono quelli della devianza tra i gruppi e 
della devianza di errore, ovvero 3 e 27. 
Abbiamo, quindi, F (3,27) = 22.06 
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Distribuzione di F con α = .05 
g.d.l. tra i 

gruppi 

g.d.l. 
errore 
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Il valore ottenuto è F (3,27) = 22.06, che è superiore al 
valore critico 2.96, quindi, tra le medie vi è una differenza 
significativa, dovuta al crescere dell’età.  

Questo risultato, comunque, non è ancora sufficiente, 
poiché ci dice solo che almeno due delle quattro medie 
sono significativamente diverse, ma non ci dice quali.  

È necessario, quindi, effettuare i confronti post hoc, per 
poter stabilire quante e quali medie sono diverse.  
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Anche in questo caso, calcoliamo LSD di Fisher (Least 
Significant Difference, minima differenza significativa), 
chiamato anche t protetto. 

var (1/ 1/ )

i j

i j

X X
LSD

ianzaerrore n n

!
=

+

In cui: 
 = medie di due gruppi qualsiasi 

ni nj = numerosità di due gruppi qualsiasi 

In questo caso bisogna effettuare 6 confronti. 

i
X jX
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Il t relativo al confronto tra il gruppo A e il gruppo B è: 

tab = 
5.23 (1/10 +1/10) 

3.2 – 8.8 
= 

5.23 (0.1 + 0.1) 
- 5.6 

= 
5.23 x 0.2 

- 5.6 = 
1.05 
- 5.6 =                 = - 5.49 

1.02 
- 5.6 
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Il t relativo al confronto tra il gruppo A e il gruppo C è: 

tac = 
5.23 (1/10 +1/10) 

3.2 – 9.2 
=                 = - 5.88 

1.02 
 - 6 

Il t relativo al confronto tra il gruppo A e il gruppo D è: 

tad = 
5.23 (1/10 +1/10) 

3.2 – 5 
=                 = - 1.76 

1.02 
 - 1.8 
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Il t relativo al confronto tra il gruppo B e il gruppo C è: 

tbc = 
5.23 (1/10 +1/10) 

8.8 – 9.2 
=                 = - 0.39 

1.02 
- 0.4 

Il t relativo al confronto tra il gruppo B e il gruppo D è: 

tbd = 
5.23 (1/10 +1/10) 

8.8 – 5 
=                 = 3.72 

1.02 
 3.8 
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Il t relativo al confronto tra il gruppo C e il gruppo D è: 

tcd = 
5.23 (1/10 +1/10) 

9.2 – 5 
=                 = 4.12 

1.02 
4.2 

A questo punto, confrontiamo i valori ottenuti con il valore 
critico di t, relativo a 27 g.d.l. (i g.d.l. della varianza di errore). 

In questo caso, dobbiamo verificare un’ipotesi bidirezionale. 
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Ipotesi monodirezionale. L’ipotesi monodirezionale si ha 
quando l’ipotesi prevede una direzione precisa (ad es., il 
gruppo che riceve il trattamento per ridurre gli attacchi di 
panico dovrebbe avere un numero di attacchi di panico 
inferiore al gruppo che non riceve il trattamento). In questo 
caso, il 5% di rischio (α = .05) va cercato in una sola coda 
della curva di distribuzione normale.  

Ipotesi bidirezionale. L’ipotesi bidirezionale si ha quando 
si ipotizza una differenza tra i gruppi, ma non la direzione 
della differenza stessa (ad es., si confrontano gruppi di 
diversa età per rilevare la creatività). In questo caso, il 5% 
di rischio va conteggiato suddividendolo in entrambe le 
code della curva di distribuzione normale: 2.5% da un 
estremo e 2.5% dall’altro. 
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5% 95% 

Area di rifiuto 

dell’ipotesi 

alternativa 

Area di accettazione 

dell’ipotesi alternativa 

Ipotesi monodirezionale Ipotesi bidirezionale 

2.5% 95% 

Area di rifiuto 

dell’ipotesi 

alternativa 

Area di accettazione 

dell’ipotesi alternativa 

2.5% 

Area di accettazione 

dell’ipotesi alternativa 
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Distribuzione t 
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Il valore critico di t con 27 g.d.l. è 2.052, quindi, abbiamo: 

tab (27) = 5.49, p < .05 
tac (27) = 5.88, p < .05 
tad (27) = 1.76, ns 
tbc (27) = 0.39, ns 
tbd (27) = 3.72, p < .05 
tcd (27) = 4.12, p < .05 

Da cui deduciamo che la creatività aumenta tra i 4 e i 5 
anni (A vs. B) e rimane stabile fino ai 6 anni (B vs. C), 
quindi, diminuisce a 7 anni (C vs. D), ritornando ai livelli 
iniziali (A vs. D). 
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ANALISI DELLE FREQUENZE: IL TEST CHI2 

Quando si hanno scale nominali o ordinali, non è possibile 
calcolare il t, poiché non abbiamo medie, ma solo frequenze.  
In questi casi, per verificare se un evento si verifica, in due o 
più gruppi, con la stessa frequenza o meno, si usa il test del χ2, 
la cui distribuzione è nota. 

Il test χ2
 verifica se vi è una differenza tra le frequenze 

osservate, ovvero quelle ottenute dalla rilevazione dei dati, e 
le frequenze attese (o frequenze teoriche), ovvero le 
frequenze che ci si aspetta di trovare.  

Se è vera l’ipotesi nulla, non si dovrebbe trovare alcuna 
differenza.  
Se, invece, è vera l’ipotesi alternativa, allora si dovrebbe 
trovare una differenza.  
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Per ognuna delle categorie si calcola il quadrato della 
differenza tra le frequenze osservate e quelle attese, dividendo 
il risultato per le frequenze attese. Il χ2 è dato dalla somma dei 
risultati di questa operazione, effettuata per ognuna delle 
categorie. 

La formula per il calcolo del χ2 è la seguente: 

In cui 
ƒo rappresenta la frequenza osservata 
ƒa rappresenta la frequenza attesa 

2( )o a

a

f f

f

!
"
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Esempio.  
Si vuole confrontare il contenuto del pensiero logico nei 
resoconti di 33 sogni, suddivisi tra quelli in cui il resoconto era 
più logico al mattino, quelli il cui resoconto era più logico 
durante la notte e quelli che non mostravano differenze tra i 
due resoconti.  

Più logici 
al mattino  

Più logici 
la notte 

Nessuna 
differenza  Totale  

Frequenze 
osservate 21 2 10 33 

Se la revisione secondaria (processo di sistematizzazione 
logica del sogno) agisce in maniera analoga nelle tre categorie 
(ipotesi nulla), si avranno le stesse frequenze nelle tre 
categorie. Se, invece, vi è un momento preferenziale in cui 
agisce la revisione secondaria, le frequenze delle tre categorie 
saranno diverse (ipotesi alternativa). 
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Si calcolano le frequenze attese. Essendo N=33 ed avendo 3 
categorie abbiamo: 

ƒa = 33/3 = 11 

Si calcola, quindi il χ2. 

χ2
 = 

(21 – 11)2 

11 

+ 
(2 – 11)2 

11 

+ 
(10 – 11)2 

11 

= 

χ2
 =             +            +             = 

102 

11 

- 92 

11 

-12 

11 

                    +            +             = 

100 

11 

81 

11 

1 

11 

9.09 + 7.36 + 0.09 = 16.54 
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A questo punto, si confronta il valore ottenuto χ2 con quello 
critico, tendendo conto dei gradi di libertà. 

Nel caso di una sola variabile, i gradi di libertà sono dati dal 
numero delle categorie (k) meno 1: 

g.d.l. = k – 1 = 3 – 1=2.  

Se il valore ottenuto è superiore al valore critico si può scartare 
l’ipotesi nulla e accettare l’ipotesi alternativa. 



106 

Distribuzione del χ2 

Il valore ottenuto χ2 (2) = 16.54 è superiore al valore critico 
5.991, quindi, possiamo scartare l’ipotesi nulla e sostenere 
che la revisione secondaria agisce in maniera diversa a 
seconda del periodo del sonno. 
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Come nel caso del F, il fatto che il χ2 sia significativo ci dice 
solo che almeno una frequenze osservata è diversa dalle 
frequenze attese, quindi, bisogna capire quali e quante 
frequenze sono diverse.  
Per fare questo bisogna calcolare i residui standardizzati (R) 
per ciascuna delle celle.  

La formula per il calcolo di R è la seguente: 

o a

a

f f
R

f

!
=
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Abbiamo, quindi: 

R1= 

21 – 11  

11 

10 

3.32 

= = 3.01 = 

R2= 

2 – 11  

11 

-9 

3.32 

= = -2.71 = 

R1= 

10 – 11  

11 

-1 

3.32 

= = -0.30 = 
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Se R (in valore assoluto) è superiore a 2 la cella contribuisce 
alla significatività del χ2, ovvero, in quella cella vi è una 
differenza tra le frequenze osservata e quelle attese. 
Se R è positivo, le frequenze osservate sono maggiori di quelle 
attese. 
Se R è negativo, le frequenze osservate sono minori di quelle 
attese. 

Il contribuito delle prime due celle è rilevante per la 
significatività:  

-  nella cella “più logici al mattino” si trovano più frequenze di  
  quelle attese,  
-  nella cella “più logici di notte” si trovano meno frequenze di  
  quelle attese,  
-  nella cella “nessuna differenze”, invece, non ci sono  
  differenze tra le frequenze attese e quelle osservate. 
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Come abbiamo visto, per calcolare il χ2 bisogna confrontare le 
frequenze attese con quelle osservate.  
In alcuni casi, come nell’esempio, è possibile assumere che 
le frequenze si distribuiscano equamente nelle celle. In altri 
casi, invece, bisogna conoscere i valori che assumo le 
frequenze nella popolazione di riferimento.  

Esempio.  
Si vuole verificare la prestazione di un soggetto dislessico di 
seconda elementare ad un test di comprensione delle parole 
omofone, che serve a rilevare problemi nella via visiva.  
I risultati sono i seguenti. 
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Risposte corrette Errori di 
omofonia 

Altri tipi di errori Totale  

16 7 9 32 

L’ipotesi nulla è che non ci sia differenza tra la distribuzione 
nelle diverse categorie delle risposte fornite dal soggetto 
(frequenze osservate) e la distribuzione relativa alla 
popolazione di riferimento, ovvero i bambini di seconda 
elementare (frequenze attese).  
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In questo caso, non è possibile assumere che le frequenze si 
distribuiscano uniformemente nelle tre celle, ma bisogna 
conoscere i valori che assumono nella popolazione di 
riferimento.  
Tali valori sono: 

Risposte 
corrette 

Errori di 
omofonia 

Altri tipi di errori Totale  

63.4% 25.5% 11.1% 100% 
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Quindi, delle 32 risposte risposte del soggetto il 63.4 % 
dovrebbero essere corrette, il 25.5 % dovrebbero essere errori 
di omofonia e l’11.1 % dovrebbero essere altri tipi di errori.  

Applicando la proporzione abbiamo per le risposte corrette  
63.4 : 100 = X : 32 

63.4 * 32/100 = 20.3 

per gli errori di omofonia  
25.5 : 100 = X : 32 
25.5 * 32/100 = 8.2 

per altri tipi di errori  
11.1 : 100 = X : 32 
11.1 * 32/100 = 3.5 



114 

Otteniamo, quindi: 

Risposte 
corrette 

Errori di 
omofonia 

Altri tipi di 
errori Totale  

Soggetto  16 7 9 32 
Gruppo di 
riferimento 20.3 8.2 3.5 32 

Nota. Il totale delle frequenze attese a di quelle osservate 
deve essere uguale. 

Possiamo, quindi, procedere con il calcolo del χ2. 
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Procedendo con il calcolo otteniamo χ2 (2) = 9.7, p < .05, la 
prestazione del soggetto, quindi, è diversa da quella dei 
bambini normali.  

Anche in questo caso possiamo applicare la statistica R, 
ottenendo: 
Per le risposte corrette R = -0.95, 
Per gli errori di omofonia R = 0.42, 
Per altri tipi di errori R = 2.94. 

Quindi, l’unica cella che contribuisce alla significatività del χ2 
è l’ultima, quindi, il problema del soggetto non riguarda la via 
visiva, poiché un deficit in questa via si evidenzia con la 
tendenza a commettere un numero più alto del normale di 
errori di omofonia, mentre il nostro soggetto commette la 
stessa quantità di errori dei bambini normali. 
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Nota. L’unica limitazione al test del χ2 è che le frequenze 
devono essere abbastanza ampie.  

- Nessuna frequenza deve essere inferiore a 1  
-  Non più del 20% delle frequenze devono essere inferiori a  
  5.  

Questo, comunque, non significa che il test non può essere 
utilizzato, ma che maggiore è l’allontanamento da questa 
regola minore sarà la potenza del test e, quindi, la 
possibilità che risulti significativo. 
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Esercizio.  
Si vuole verificare la prestazione ad un test di intelligenza di un bambino 
di quinta elementare, con un lieve ritardo mentale.  
Date le seguenti risposte corrette: 

I verbale I matematica I sociale Totale  
26 5 15 46 

I valori della popolazione di riferimento sono i seguenti: 

Calcolare il χ2 e i test R. 

I verbale I matematica I sociale Totale  
45% 30% 25% 100% 

χ2 (2) = 8.03, p < .05 
R1 = 1.16 
R2 = -2.37 
R3 = 1.03 
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Il test chi2 su due variabili 

A volte si può essere interessati a verificare se esiste una 
relazione tra due variabili, ad esempio, tra l’atteggiamento nei 
confronti della pratica sportiva a il genere.  
In questo caso, l’ipotesi nulla prevede che se tra le due variabili 
non vi è alcuna relazione, allora le frequenze si distribuiranno 
in maniera casuale nelle celle. 

La formula per il calcolo del χ2
 non cambia, ma cambia il modo 

di organizzare i dati, che vengono disposti in una tabella a 
doppia entrata.  

Esempio.  
Si vuole verificare se esiste una relazione tra lo stile cognitivo e 
completamento di un corso televisivo. I dati sono riportati nella 
tabella seguente. 
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Stile cognitivo dello studente 

Stato del corso Campo-dipendente Campo-
indipendente Totale  

Abbandonato  25 10 35 
Completato  41 58 99 

Totale  66 68 134 

L’ipotesi nulla dice che non c’è alcuna relazione tra lo stile 
cognitivo e il completamento del corso, per cui le frequenze 
dovrebbero distribuirsi in maniera casuale nelle quattro celle.  
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Si procede calcolando le frequenze attese.  
In questo caso, bisogna calcolarle tenendo presente i totali 
marginali, di riga e di colonna (in rosso) e il totale generale (in 
blu).  

Se non c’è relazione tra le due variabili, il numero di 
abbandoni tra i campo-dipendenti deve essere proporzionale 
al numero totale di abbandoni del campione complessivo.  
Quindi, se vi sono in tutto 35 abbandoni su 134 soggetti 
quanti ve ne saranno su 66?  
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Applicando una proporzione abbiamo  

Frequenza attesa di abbandoni per i campo-dipendenti 
X : 66 = 35 : 134 = 66 * 35 / 134 =17.2 

Frequenza attesa dei abbandoni per i campo-indipendenti  
68 * 35 / 134=17.8.  

Frequenza attesa per i corsi completati per i campo-
dipendenti  

66*99/134=48.8. 

Frequenza attesa per corsi completati per i campo-
indipendenti  

68*99/134=50.2. 
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Nel caso delle tabelle 2 x 2, in genere si applica la correzione 
di Yates, che consiste nel sottratte 0.5 a ogni differenza 
assoluta tra la frequenza osservata e quella attesa (|ƒo – ƒa| - 
0.5).  

Procediamo, quindi, con il calcolo del χ2. 

2
2 (| | 0.5)o a

a

f f

f
!

" "
=#
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2 2 2 2
2 (| 25 17.2 | 0.5) (| 41 48.8 | 0.5) (|10 17.8 | 0.5) (| 58 50.2 | 0.5)

17.2 48.8 17.8 50.2
!

" " " " " " " "
= + + +

2 2 2 2(7.8 0.5) (7.8 0.5) (7.8 0.5) (7.8 0.5)

17.2 48.8 17.8 50.2

! ! ! !
+ + +

2 2 2 2
7.3 7.3 7.3 7.3

17.2 48.8 17.8 50.2
+ + +

53.29 53.29 53.29 53.29

17.2 48.8 17.8 50.2
+ + +

2
3.10 1.09 2.99 1.06 8.24! = + + + =
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Calcoliamo, quindi, i gradi di libertà. 
Nel caso di due variabili, i gradi di libertà sono dati da  

(r – 1) x (c – 1),  

In cui  
r è il numero delle righe  
c è il numero delle colonne 

In questo modo abbiamo: 

(2 – 1) x (2 – 1) = 1 * 1 = 1 
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Stile 
cognitivo 

Stato del 
corso ƒo ƒa ƒo – ƒa |ƒo – ƒa| - 0.5 (|ƒo – ƒa| - 0.5)2 

ƒa 

Campo-
dipendente 

Abbandonato  25 17.2 7.8 7.3 3.10 

Completato  41 48.8 -7.8 7.3 1.09 

Campo-
indipendente 

Abbandonato  10 17.8 -7.8 7.3 2.99 

Completato  58 50.2 7.8 7.3 1.06 

Totali  134 134 0.00 8.24 

Nota. Nelle tabelle a doppia entrata il valore assoluto di (ƒo – 
ƒa) è uguale nelle quattro celle, poiché la somma delle 
differenze deve essere uguale a 0.  
Sia nelle righe che nelle colonne, quindi, il secondo valore della 
riga o della colonna è necessariamente uguale al primo in 
valore assoluto, ma con segno differente.  

Si ottiene: χ2 (1) = 8.24, p < .05. 
Anche in questo caso si può procedere con il calcolo del R. 
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25 17.2 7.8
1 1.88

4.1517.2
R

!
= = =

41 48.8 7.8
2 1.12

6.9848.8
R

!
= = =

10 17.8 7.8
3 1.85

4.2217.8
R

!
= = =

58 50.2 7.8
4 1.10

7.0850.2
R

!
= = =

Come si può vedere, in nessun caso R è maggiore di 2, 
tuttavia, R1 e R3 si avvicinano.  
È possibile interpretare i risultati dicendo che c’è una tendenza 
per gli studenti campo-dipendenti ad abbandonare il corso e 
per gli studenti campo-indipendenti a continuarlo. 



127 

Esercizio.  
Verificare l’esistenza di una relazione tra lo stile cognitivo e la 
soddisfazione. 

Stile cognitivo  

Soddisfazione Campo-
dipendente 

Campo-
indipendente 

Totali  

Molto 
insoddisfatto 

7 0 7 

Insoddisfatto 10 3 13 

Un poco 
soddisfatto 

32 8 40 

Soddisfatto  11 27 38 

Molto soddisfatto 6 30 36 

Totali  66 68 134 
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Stile cognitivo Soddisfazione  ƒo ƒa ƒo – ƒa 
(|ƒo – ƒa| - 0.5)2 

ƒa 
R 

Campo-
dipendente 

Molto insoddisfatto 7 3.4 3.6 3.81 1.96 
Insoddisfatto 10 6.4 3.6 2.02 1.42 
Un poco 
soddisfatto 32 19.7 12.3 7.68 2.77 

Soddisfatto  11 18.7 -7.7 3.17 -1.78 
Molto soddisfatto  6 17.7 -11.7 7.73 -2.77 

Campo-
indipendente 

Molto insoddisfatto 0 3.6 -3.6 3.6 -1.89 
Insoddisfatto 3 6.6 -3.6 1.96 -1.40 
Un poco 
soddisfatto 8 20.3 -12.3 7.45 -2.73 

Soddisfatto  27 19.3 7.7 3.07 1.75 
Molto soddisfatto  30 18.3 11.7 7.48 2.73 

Totali  134 134 0.0 χ2(4) = 47.98, p < .05 

Risultati 
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LA CORRELAZIONE LINEARE 

La correlazione indica la tendenza che hanno due variabili (X e Y) a 
variare insieme, ovvero, a covariare. Ad esempio, si può supporre 
che vi sia una relazione tra l’insoddisfazione della madre e 
l’aggressività del bambino, nel senso che all’aumentare dell’una 
aumenta anche l’altra. 

Quando si parla di correlazione bisogna prendere in considerazione 
due aspetti: il tipo di relazione esistente tra due variabili e la forma 
della relazione. 
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Per quanto riguarda il tipo di relazione, essa può essere 
lineare o non lineare 

•  La relazione è di tipo lineare se, rappresentata su assi 
cartesiane, si avvicina alla forma di una retta.  

In questo caso, all’aumentare 
(o al diminuire) di X aumenta 
(diminuisce) Y. 

Ad esempio, all’aumentare 
dell’altezza di una persona 
aumenta anche il suo peso. 
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•  La relazione è di tipo non lineare, se rappresentata su assi 
cartesiane, ha un andamento curvilineo (parabola o 
iperbole). 

In questo caso a livelli bassi e 
alti di X corrispondono livelli alti 
di Y; mentre a livelli intermedi di 
X corrispondono livelli bassi di 
Y. 

Ad esempio, il tempo impiegato 
per risolvere un problema è alto 
quando l’ansia è bassa o alta, è 
elevato quando l’ansia ha livelli 
medi. 
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Per quanto riguarda la forma della relazione, si distinguono l’entità e la 
direzione. 

La direzione può essere: positiva, se all’aumentare di una variabile 
aumenta anche l’altra. 
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Ad esempio, all’aumentare 
dell’identificazione con l’ingroup 
aumenta anche il pregiudizio. 
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La direzione è negativa se all’aumentare di una variabile 
diminuisce l’atra.  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Ad esempio, all’aumentare 
della qualità del contatto, 
diminuisce il pregiudizio nei 
confronti dell’outgroup. 
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L’entità si riferisce alla forza della relazione esistente tra due 
variabili. 

Quanto più i punteggi sono raggruppati attorno ad una retta, 
tanto più forte è la relazione tra due variabili. 
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Ad esempio, quanto più elevata 
è la temperatura, tanto più si 
suda. 
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Se i punteggi sono dispersi in maniera uniforme, invece, tra 
le due variabili non esiste alcuna relazione. 

Ad esempio, non esiste alcuna 
relazione tra la temperatura e il 
livello di identificazione con 
l’ingroup. 
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Per esprimere la relazione esistente tra due variabili, in termini 
entità e direzione, si utilizza il coefficiente di correlazione.  

Tale coefficiente è standardizzato e può assumere valori che vanno 
da –1.00 (correlazione perfetta negativa) e +1.00 (correlazione 
perfetta positiva). Una correlazione uguale a 0 indica che tra le due 
variabili non vi è alcuna relazione. 

Nota. La correlazione non include il concetto di causa-effetto, 
ma solo quello di rapporto tra variabili. La correlazione 
ci permette di affermare che tra due variabili c’è una 
relazione sistematica, ma non che una causa l’altra. 
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Esistono vari tipi di coefficienti di correlazione a seconda del 
tipo di scala della variabile. 

•  Per le scale a intervalli o rapporti equivalenti si usa il 
coefficiente r di Pearson. 

•  Per le scale ordinali si usano il coefficiente rs di 
Spearman o il coefficiente tau di Kendall. 

•  Per le scale categoriali (dicotomiche) si usano il 
coefficiente rphi o il coefficiente rpbis. 
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Il coefficiente di correlazione r di Pearson  
Tale coefficiente serve a misurare la correlazione tra variabili a 
intervalli o a rapporti equivalenti. È dato dalla somma dei prodotti dei 
punteggi standardizzati delle due variabili (zxzy) diviso il numero dei 
soggetti (o delle osservazioni). 

r = 
Σ  zxzy 

N 
Tale coefficiente può assumere valori che vanno da –1.00 (tra le 
due variabili vi è una correlazione perfetta negativa) e + 1.00 
(tra le due variabili vi è una correlazione perfetta positiva). Una 
correlazione uguale a 0 indica che tra le due variabili non vi è 
alcuna relazione. 



139 

Per effettuare i calcoli si utilizza la seguente formula, derivata 
dalla risoluzione della precedente. 

Per stabilire se una correlazione è significativa, si fa riferimento 
alla distribuzione campionaria di r, tabulata in apposite tavole, in 
corrispondenza dei gradi di libertà (N – 2) del coefficiente. 
Oppure si calcola un t. 

2 2 2 2[ ( ) ][ ( ) ]

N XY X Y
r

N X X N Y Y

!
=

! !

" " "
" " " "
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Esempio. 
Verificare l’esistenza di una relazione tra l’identificazione 
con l’ingroup e il pregiudizio, nei seguenti 5 soggetti. 

Soggetto  Identificazione  Pregiudizio  

1 10 7 

2 12 5 

3 15 8 

4 13 6 

5 12 4 
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Ss  X Y X2 Y2 XY 

1 10 7 100 49 70 

2 12 5 144 25 60 

3 15 8 225 64 120 

4 13 6 169 36 78 

5 12 4 144 16 48 

Σ 62 30 782 190 376 
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In questo modo otteniamo: 
ΣX = 62 
ΣY = 30 
ΣX2 = 782 
ΣY2 = 190 
ΣXY = 376 
Applichiamo la formula: 

2 2

5*376 62*30

(5*782 62 )(5*190 30 )
r

!
=

! !
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1880 1860

66*50
r

!
=

20
0.35

57.44
r = =

Per stabilire se la correlazione è significativa, calcoliamo il t, 
utilizzando la seguente formula. 

2
1

2

r
t

r

n

=
!

!

2

0.35

1 0.35

5 2

t =
!

!

0.35

0.88

3

t =

0.35
0.65

0.54
t = =
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Confrontiamo il valore di t ottenuto con il valore critico relativo a 
n – 2 g.d.l., ovvero a 3 g.d.l. 
Nota. Bisogna tenere in considerazione l’ipotesi bidirezionale. 

Il valore ottenuto (0.65) non supera il valore critico (3.184), 
quindi, la relazione tra identificazione e pregiudizio non è 
significativa (r = 0.35, ns). 
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Il coefficiente di determinazione r2  
Il coefficiente di determinazione misura l’ammontare di 
variabilità di una variabile spiegato dalla sua relazione con 
un’altra variabile. Nel caso specifico della correlazione il 
coefficiente r2 indica la percentuale di varianza che hanno in 
comune due variabili. 

Nell’esempio precedente, abbiamo trovato un r pari a 0.37, da 
cui ricaviamo r2 = 0.352 = 0.12. Ovvero, abbiamo che 
l’identificazione e il pregiudizio condividono il 12% di variabilita.  

12%

88%

varianza
spiegata
varianza non
spiegata
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Esercizio. 
Verificare se esiste una relazione tra l’altezza e il peso e 
quale è l’ammontare della variabilità comune delle due 
variabili. 

Soggetto  Altezza  Peso  

1 155 47 

2 176 68 

3 164 53 

4 170 64 

5 157 57 

6 162 60 

7 169 63 
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R = 0.87, p < .05 [t (5) = 3.92, p < .05] 
R2 = 0.76, 76% di varianza comune 
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Il coefficiente rs di Spearman 

Tale coefficiente serve per misurare la correlazione tra due 
variabili di tipo ordinale.  

Ad esempio, un ricercatore potrebbe chiedere ad un 
insegnante di mettere in ordine di rango gli studenti per profitto 
(dal più bravo al meno bravo) e per socievolezza (dal più 
socievole al meno socievole) e vedere, quindi, se tra le due 
variabili esiste una relazione. 



149 

Il coefficiente rs di Spearman è un’approssimazione del 
coefficiente di Pearson e la formula è la seguente: 

rs = 1 –  
6Σ di

2 

N * (N2 – 1) 

In cui di è la differenza tra i ranghi delle due variabili per il 
soggetto i-esimo.  
La relazione tra X e Y è espressa tenendo conto delle 
concordanti o differenti posizioni di ciascun soggetto nelle due 
graduatorie.  
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Esempio.  
I seguenti dati si riferiscono a due graduatorie, relative al 
profitto e alla socievolezza. 

Ss Rango Profitto  Rango Voti 

1 2 1 

2 5 2.5 

3 3 2.5 

4 7 6 

5 1 4 

6 4 5 

7 6 7 
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Ss Rango X Rango Y d d2 

1 2 1 1 1 

2 5 2.5 2.5 6.25 

3 3 2.5 0.5 0.25 

4 7 6 1 1 

5 1 4 -3 9 

6 4 5 -1 1 

7 6 7 -1 1 

Da dati calcoli, otteniamo  Σd2 = 19.5  
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Applicando la formula otteniamo: 

6*19.5 117
1 1 1 0.35 0.65
7*(49 1) 336

s
r = ! = ! = ! =

!

Per la significatività di rs si fa riferimento alle apposite tavole 
di rs con N-2 gdl.  
In questo caso, rs = 0.65, è inferiore al valore critico (0.714), 
quindi, non vi è alcuna relazione tra le due variabili. 
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Anche rs può assumere valori compresi tra –1.00 e +1.00, con 
gli stessi significati visti per r.  

È evidente che, se i soggetti occupassero esattamente le 
stesse posizioni nelle due graduatorie, per X e per Y, le 
differenze d sarebbero tutte uguali a 0 e rs sarebbe uguale a 
+1.00, massima correlazione positiva. 

Se, invece, si verificasse una corrispondenza perfetta tra 
posizioni opposte in X e Y, rs risulterebbe uguale a –1.00. 

Il coefficiente rs ha il difetto di dare una stima per eccesso della 
correlazione tra X e Y se, per almeno una variabile, si 
riscontrano molti ranghi uguali.  
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Esercizio. 
Verificare l’esistenza di una relazione tra l’ordine di arrivo in 
una gara su 100m e l’ordine di arrivo in una gara su 1000m. 

Ss Rango 100 Rango 1000 
1 5 1 
2 9 5 
3 6 2 
4 2 6 
5 4 7 
6 1 3 
7 3 4 
8 7 10 
9 10 9 

10 8 8 

rs = 0.47, ns 
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Il coefficiente tau di Kendall 

Anche questo coefficiente serve per misurare la correlazione 
tra due variabili di tipo ordinale, ma è esente dal difetto del 
coefficiente rs. La formula è la seguente: 

tau =  
S  

0.5 * N * (N – 1) 
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In cui S si ottiene come somma nel modo seguente. 
Dati i seguenti ranghi relativi a 7 soggetti, su due variabili. 

Soggetto  Rango X Rango Y 
A  2 1 
B  5 2.5 
C  3 2.5 
D  7 6 
E  1 4 
F  4 5 
G  6 7 
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Prima si mettono in graduatoria i valori di X e si considerano i 
corrispondenti valori di Y. 

Ss  X Y 
E  1 4 

A  2 1 
C  3 2.5 
F  4 5 
B  5 2.5 
G  6 7 

D  7 6 
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Quindi, si confronta ciascun valore di Y con tutti quelli che 
seguono e si segna +1 ogni volta che i due ranghi confrontati 
si trovano in ordine corretto rispetto alla graduatoria delle Y, si 
segna, invece, -1 ogni volta che si trovano in ordine errato. 
Quando hanno lo stesso rango si assegna 0. 

Ss  X Y 

E  1 4 

A  2 1 

C  3 2.5 

F  4 5 

B  5 2.5 

G  6 7 

D  7 6 

E A  C  F  B  G  D  

E  / -1 -1 +1 -1 +1 +1 

A  +1 +1 +1 +1 +1 

C  +1 0 +1 +1 

F  -1 +1 +1 

B  +1 +1 

G  -1 

H / 
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S è la somma algebrica dei valori +1 e –1 assegnati.  

E A  C  F  B  G  D  
E  / -1 -1 +1 -1 +1 +1 

A  +1 +1 +1 +1 +1 

C  +1 0 +1 +1 

F  -1 +1 +1 

B  +1 +1 

G  -1 
H / 

S = 15 x (+1) + 5 x (-1) = 15 – 5 = 10 
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Applicando la formula per il calcolo di tau si ottiene: 

10

0.5*7*(7 1)
tau =

!

10
0.48

21
tau = =

Confrontando il valore ottenuto, con il valore critico di 
significatività, ottenuto dall’ incrocio tra il valore di S e la 
numerosità (in questo caso 10 e 7), si trova che tau = 0.48, 
non è significativo. 
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Anche tau può assumere valori compresi tra –1.00 e +1.00, 
con gli stessi significati visti per r. 

Nota. È possibile utilizzare i coefficienti di correlazione per ranghi su 
scale a intervalli o rapporti equivalenti nei casi in cui non è 
possibile applicare r di Pearson. Per fare questo bisogna 
trasformare il livello di misura della variabile, calcolando gli 
ordini di rango sui punteggi originali.  
 L’ordine di rango è, comunque, meno sensibile della misura 
vera e propria. 
 Inoltre, le statistiche basate sui ranghi sono meno potenti di 
quelle basate su misure continue.  
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Esercizio. 
Verificare se esiste una relazione tra la prestazione 
ottenuta ad un compito di matematica e quella ottenuta ad 
un compito di fisica, entrambe espresse su scala ordinale. 

Soggetto  Matematica  Fisica  
A  3 2 
B  7 7 
C  1 1 
D  8 10 
E  2 3 
F  4 4 
G 10 9 
H 5 6 
I 6 5 
L 9 8 Tau = 0.82, p < .05 
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Il coefficiente rphi 

Questo coefficiente serve per misurare la correlazione tra due 
variabili di tipo categoriale, che abbiano solo due modalità di 
risposta (ad es., vero/falso, presente/assente). In questi casi, 
per calcolare la correlazione bisogna costruire una tabella a 
doppia entrata, con le due modalità di X e le due modalità di Y 
(2x2), che incrocia le risposte di X con quelle di Y, ottenendo 
quattro caselle: 

a)  Vero in X – Vero in Y; 
b)  Falso in X – Vero in Y; 
c)  Vero in X – Falso in Y; 
d)  Falso in X – Falso in Y. 
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In cui: 
Fvv = il numero di volte in cui si risponde vero a entrambe le domande 
Ffv = il numero di volte in cui si risponde falso alla domanda Y e vero alla  
        domanda X  
Fvf = il numero di volte in cui si risponde vero alla domanda Y e falso alla  
        domanda X  
Fff, = il numero di volte in cui si risponde vero a entrambe le domande 
p e p’ = totali marginali delle risposte vero  
q e q’ = totali marginali delle risposte falso. 

Domanda Y 

Vero  Falso  Tot  

Domanda X 

Vero  Fvv Ffv p 

Falso  Fvf Fff, q 

Tot  p’ q’ N 
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Il coefficiente rphi si calcola mediante la seguente formula: 

Anche rphi varia tra +1.00 (massima associazione, quando tutte le 
frequenze cadono nelle due caselle Vero-Vero e Falso-Falso) e –
1.00 (massima associazione negativa, quando tutte le frequenze 
cadono nelle caselle Vero-Falso e Falso-Vero). 

Per la significatività del coefficiente rphi, dopo aver calcolato sulla 
stessa tabella 2x2 il Chi2, si verifica la significatività di questo test 
per 1 g.d.l. Se il Chi2 è significativo, anche rphi lo sarà. 

rphi =  
Fvv * Fff  – Fvf * Ffv  

p * p’ * q * q’ 
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Esempio. 
Le risposte di 10 soggetti a due domande (X e Y), sono state 
codificate assegnando 1 alle risposte vere e 0 alle risposte false. 

Ss  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
X 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 
Y 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

Domanda Y 
Vero  Falso  Tot  

Domanda X 
Vero  2 2 4 
Falso  1 5 6 
Tot  3 7 10 

Costruiamo la tabella 2 x 2 
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A questo punto calcoliamo rphi 

2*5 2*1 8
0.36

22.453*4*6*7
phir

!
= = =

In questo caso, non è possibile calcolare il chi2, poiché i soggetti 
sono pochi. 
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Esercizio. 
Date le seguenti risposte di 10 soggetti a due domande (X e Y), 
codificate assegnando 1 alle risposte vere e 0 alle risposte false, 
verificare se esiste una relazione tra le due variabili. 

Ss  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
X 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 
Y 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 

rphi= -0.41 
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Il coefficiente rpbis (punto-biseriale) 

Si usa tale coefficiente se una sola delle due variabili è 
dicotomica (ad es., la risposta alla domanda X in un test, nei 
termini Giusto/Sbagliato, Vero/Falso), mentre l’altra è una 
variabile continua (ad es., il totale delle risposte giuste nel 
test).  

Questo coefficiente si basa sul confronto delle medie in Y (la 
variabile continua) relative ai soggetti che in X (la variabile 
dicotomica) hanno rispettivamente dato la risposta “giusta” (Yg) 
e la risposta “sbagliata” (Ys). 
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La formula per il calcolo è la seguente: 

In cui: 
Yg = media Y negli Ng soggetti con risposta giusta in X; 
Ys = media Y degli Ns soggetti con risposta sbagliata in X; 
N = totale dei soggetti; 
Ng = numero di soggetti che hanno risposta giusta in X; 
Ns = numero di soggetti che hanno risposta sbagliata in X; 
Sy = deviazione standard di Y (calcolato su tutti gli N soggetti). 

rpbis = 
Yg – Ys 

Sy 

Ng * Ns 

N (N – 1) 
* 
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Anche questo coefficiente può assumere valori compresi tra –
1.00 e +1.00, con i soliti significati. 

Per quanto riguarda la significatività, si utilizza la distribuzione 
campionaria del coefficiente r di Pearson, con N – 2 gdl.  

Nota. Per calcolare sia il coefficiente rphi sia il coefficiente rpbis si può 
utilizzare direttamente la formula del coefficiente r di Pearson, 
purché le variabili dicotomiche siano codificate 0 e 1 (anziché, ad es., 
1 e 2) 
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Ss  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
X 0 1 0 0 1 1 0 1 0 
Y 10 15 11 9 18 20 14 20 9 

Esempio. 

Yg 10.6 
Ys 18.3 
N 9 
Ng 4 
Ns 5 

Sy 4.53 
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18.3 10.6 4*5
* 1.70*0.53 0.90

4.53 9(9 1)
bis
r

!
= = =

!
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Ss  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
X 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 
Y 12 11 17 14 15 11 13 16 14 14 

Esercizio. 
Dati i seguenti valori verificare se esiste una relazione tra X e Y. 

rbis = -0.19 
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LA REGRESSIONE LINEARE 

La regressione prevede l’esistenza di una variabile antecedente, in 
base alla quale è possibile prevedere una variabile susseguente. 
La regressione con è in grado fornire una relazione causa-effetto tra 
due variabile, tuttavia, è possibile ipotizzare da un punto di vista 
strettamente teorico l’esistenza di una variabile indipendente che 
causa la variabile dipendente. 

Ad esempio, l’identificazione con l’ingroup (variabile indipendente) 
logicamente precede il pregiudizio nei confronti dell’outgroup 
(variabile dipendente). Non è logico, invece, ipotizzare il contrario.  
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Da un punto di vista grafico, la relazione tra due variabili viene 
espressa nello stesso modo in cui si esprime la correlazione, ovvero 
tramite un diagramma di dispersione. 
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Per effettuare la stima della variabile dipendente (Y) in base alla 
variabile indipendente (X), si calcola l’equazione di regressione, che 
nel caso della regressione lineare è uguale all’equazione della retta. 

Y = a + bX 

La retta di regressione è costruita in modo che sia ma migliore 
retta tra tutte le possibili rette che possono passare attraverso i 
punti rappresentati nel diagramma di dispersione.  
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Nell’equazione della retta di regressione 

Y = a + bX 
Y è la variabile dipendente che si vuole stimare 
X è la variabile indipendente 
a è l’intercetta 
b è il coefficiente di regressione 

L’intercetta è la distanza tra l’origine degli assi e il punto in cui la 
retta taglia l’asse delle ordinate. 
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Il coefficiente di regressione indica l’inclinazione della retta, cioè 
l’angolo che la retta forma con l’asse delle ascisse. Nella sua forma 
standardizzata può assumere valori che vanno da -1.00 a +1.00. 
Tale valore indica l’incremento o il decremento che si verifica in Y 
per ogni unità di incremento o decremento di X.  
La formula per il calcolo è la seguente: 

∑ ∑
∑ ∑ ∑

−

×−
= 22 )( xxN

yxxyN
b  

N è la numerosità del campione 

 XY è la sommatoria dei prodotti di X e Y 

X x Y è la sommatoria di X moltiplicata la sommatoria di Y 

X2 è la sommatoria dei quadrati di X 

( X)2 è la sommatoria delle X elevata al quadrato 

 

Nota. Se invece dei dati grezzi si usano i punteggi standardizzati 
(z), allora il coefficiente di regressione b diventa il coefficiente beta, 
che coincide con il coefficiente di correlazione. 
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L’ANALISI FATTORIALE 

L’analisi fattoriale fa riferimento ad una serie di tecniche che 
vengono utilizzate per studiare la struttura dei dati in base alle 
relazioni tra le variabili. 

L’obiettivo è di sintetizzare un numero elevato di informazioni, 
ovvero rappresentare p variabili mediante k nuove variabili (fattori) 
di numerosità inferiore alle precedenti.  

Ad esempio, il test dei Big Five è costituito da 132 item (p) che 
vengono raggruppati in 5 fattori (k). 
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L’analisi delle componenti principali  
L’analisi delle componenti principali trasforma p variabili in nuove 
variabili (componenti principali) tutte indipendenti tra loro, senza 
avere a priori alcuna ipotesi sulle relazioni tra le variabili. 

La relazione tra le variabili e le componenti principali viene 
chiamata saturazione fattoriale. 
Le saturazioni fattoriali sono coefficienti di correlazioni e possono 
assumere valori compresi tra -1 e +1. 
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L’analisi fattoriale in fattori comuni 
In questo modello di analisi fattoriale si ipotizza che tra i fattori 
ottenuti dalle p variabili alcuni siano comuni, ovvero soggiacenti a 
tutte le variabili, altri, invece siano specifici di ogni variabile. 

Anche in questo caso, è possibile calcolare i punteggi fattoriali. 
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L’analisi delle corrispondenze multiple 
L’analisi delle corrispondenze multiple è un modello di analisi 
fattoriale che si usa per dati qualitativi. 

In questo modello, per stimare la relazione tra le variabili si usa il 
Chi2. 
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LA CLASSIFICAZIONE 

L’obiettivo delle tecniche di classificazione è di individuare le 
variabili in base alle quali è possibile differenziare gruppi noti di 
soggetti o oggetti. 
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L’analisi discriminate 
È una tecnica che consente di individuare l’insieme di variabili che 
differenziano due o più gruppi noti, ovvero creare dei profili di 
risposte. Le variabili individuate dovrebbero assumere valori diversi 
nei due gruppi. La combinazione di tali variabili prende il nome di 
funzione discriminante. 

L’analisi discriminante prevede due fasi: 
• La fase di analisi, in cui si decidono quali variabili sono rilevanti per 
la funzione discriminante. 
• La fase di classificazione, in cui, in base alla funzione discriminante 
il ricercatore riassegna i soggetti ai gruppi e li confronta con gruppi 
predefiniti, ottenendo una percentuale di casi “ben classificati”, 
rispetto all’appartenenza effettiva. 
Tale percentuale indicherà la capacità predittiva della funzione 
discriminante. 
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L’analisi dei cluster 
È una tecnica che ha come obiettivo quello individuare il numero di 
gruppi in cui classificare i soggetti o gli oggetti.  
A differenza dell’analisi discriminante, l’analisi dei cluster non 
richiede di conoscere a priori né l’appartenenza di gruppo né il 
numero dei gruppi. 

Per effettuare l’analisi dei cluster il ricercatore: 
• Calcola le distanze/vicinanze tra i soggetti o gli oggetti, relative alle 
variabili utilizzate. 
• Raggruppa i soggetti in base alla distanza/vicinanza. 


