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Scrivere gli item di un test
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Caratteristiche fondamentali

• Chiarezza

• Centralità rispetto alla definizione del costrutto e al 
contesto

• Non offensività
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Chiarezza

• Cosa comprendono le persone degli item?
• Termini comprensibili
• Logica dell'item comprensibile

• Come va fornita la risposta?

• Non ambiguità (a parte test proiettivi)
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Centralità rispetto al contenuto

E.g. Mattick e Clarke (1998) per fobia sociale

1. l’item deve riferirsi o ad una paura di essere osservato o alla paura 
di interagire in interazioni sociali

2. l’item deve riferirsi a contenuti affettivi della risposta di ansia/paura 
(nervosismo, preoccupazione, paura o tensione) o al suo opposto 
(comfort, agio, rilassamento)

3. l’item non deve riferirsi all’apprensione sociale o alla 
preoccupazione circa le opinioni degli altri in senso generale
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Intelligenza o cultura generale?

Andrea Maffei : David Riccio = Gaetano Ardizzoni : ???

a. Nobili armonie b. Ore perdute c. Vecchiezza d. L’amore ritrovato e. Incubi

Dante Alighieri : Convivio = Francesco Petrarca : ???

a. Egloghe b. Canzoniere c. Africa d. Secretum e. Epistolae
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Centralità rispetto al contesto 
(di somministrazione)
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Non offensività

• Etica

• Rispetto dell'individuo

• Insinuazioni

• Hai fatto il tuo dovere di cittadino italiano andando a votare alle 
ultime elezioni?

• Sei riuscito ad andare a votare alle ultime elezioni nonostante le 
difficoltà dovute allo sciopero dei mezzi pubblici? 
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Item per i test di prestazione tipica
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Item Sì/No e Vero/Falso

Mi piacciono i fiori V F

• Formulazione facile
• Risposta (in teoria) facile

Mi piacciono i fiori V F Non so

Mi piacciono i fiori V ? F

• Alternativa "non so" favorisce risposte difensive
• Problema dello scoring della risposta (0? 0,5?, etc.)
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Cosa significa "non so"?

• Impossibilità di rispondere
• Non applicabilità al caso specifico
• Scarsa cooperatività o motivazione alla compilazione
• Difficoltà a comprendere la domanda
• Volontà di non esporsi o di rimanere sulla difensiva
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Item Mi piace/Non mi piace

• Approccio catchphrase  (Wilson, 1985)

• "Quando 12 000 controllori di volo sono disposti a sacrificare le loro carriere e 
la loro sicurezza economica, e persino ad andare in prigione, devono pur 
avere qualche buona ragione per scioperare"  63% d'accordo

• "Dato che ogni controllore di volo aveva giurato che non avrebbe scioperato,  
il presidente Reagan ha  fatto bene a  licenziarli"  69% d'accordo

Pena di morte Mi piace Non mi piace

Società multietnica Mi piace Non mi piace

Diritto all'eutanasia assistita Mi piace Non mi piace

[…] […] […]
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Scelta multipla forzata
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Problemi con scelta multipla forzata

• Le alternative giacciono sullo stesso continuum?
• Le alternative rappresentano gradi diversi di presenza 

del costrutto?
• Quale punteggio ottiene ogni alternativa?
• Auto-referenzialità  scale ipsative (non consentono 

confronti tra individui)
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Scale di valutazione (rating scales)

• Scale Likert  scale di risposta di tipo Likert
• Summated rating scales
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Tipi di valutazioni

Dominio Esempio

Frequenza
Intensità

Valutazione

Con quale frequenza soffre di emicrania?
Quanto influenza il suo umore il suo aspetto fisico?
Gli altri si approfittano di me
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Ancoraggi

• Cosa significano i punteggi numerici?
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Quantificatori indeterminati

Valore Frequenza Intensità Valutazione

1 Mai Per niente Per niente d’accordo

2 Raramente Poco Poco d’accordo

3 Talvolta Mediamente Né in accordo né in 
disaccordo

4 Spesso Abbastanza Abbastanza d’accordo

5 Sempre Molto Completamente 
d’accordo
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Quanti punti?

• Da 3 a 11

• Problema degli ancoraggi con molti punti

• Pari vs dispari
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Scale di frequenza
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Formato unipolare vs bipolare

• Strettamente unipolare la scala di risposta viene definita 
rispetto all’intera estensione di un continuum in cui il 
punteggio minore corrisponde ad un sentimento di neutralità

• Unipolare parzialmente ambiguo: non specifica come 
potrebbe essere indicato un sentimento neutrale

• Formati ambigui lasciano al soggetto la definizione degli 
ancoraggi: “per niente” = neutralità o opposto?

• Bipolare parzialmente ambiguo: ancoraggi definiti 
soggettivamente, ma diversi gradi di "opposto" (neutralità = 
punteggi intermedi?) 

• Bipolare vengono esplicitate risposte che indicano l'uno o 
l’altro estremo e la neutralità 
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Formato 
unipolare 
vs 
bipolare
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Item wording

• Adeguare il linguaggio alle competenze linguistiche dei 
soggetti
 Chiarezza, scopo del test, destinatari del test

• Fare una richiesta a cui il soggetto è in grado di fornire 
facilmente una risposta
 Motivazioni o processi consapevoli?

• Chiedere una cosa sola alla volta 
 Alcune persone hanno esperienza di guidare/andare in macchina o in 

autobus o in metropolitana e improvvisamente di realizzare di non 
ricordare cosa è successo durante tutto o parte del viaggio
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Item wording

• Riferirsi a comportamenti specifici, e non in generale 
 "Mi piace leggere"  cosa? quando?

• Evitare riferimenti alla frequenza, soprattutto se generici 

NO Mai Raramente Talvolta Spesso Sempre

SI' Mai Qualche 
volta l'anno

Qualche 
volta al 
mese

Qualche 
volta a 
settimana

Tutti i 
giorni



Slide n. 3-24

Item wording

• Evitare alternative di risposta che facciano riferimento a 
più dimensioni 

• Minimizzare la possibilità che il soggetto intuisca lo 
scopo dell’item
 Per evitare "manipolazione" delle risposte 
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Item wording

• Evitare le negazioni 
 Non sono una persona organizzata 
 Non mi preoccupo di non piacere alla gente 

• Evitare le domande suggestive, le insinuazioni e le 
assunzioni implicite
 SI  Se finanziariamente me lo posso permettere, acquisto alimenti 

biologici
 NO  Se i governanti fossero meno corrotti, avrei più fiducia nella 

politica 
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Effetti distorcenti
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Fattori di distorsione

• Lunghezza del test e numero di punti della scala di 
risposta

• Effetto attrattore del punto centrale della scala
 "Non so", neutralità o atteggiamento difensivo?
 Quando è necessario?
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Goal Attainment Scaling
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Fattori di distorsione

• Response style: distorsione sistematica stabile nei 
soggetti, costanti rispetto al tempo e al contenuto delle 
scale  tratto di personalità

• Response set: distorsioni sì sistematiche, ma limitate a 
particolari test, contenuti o contesti  aspetto transitorio

• Acquiscenza



Slide n. 3-30



Slide n. 3-31

Fattori di distorsione

• Formulazione troppo simile
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Fattori di distorsione

• Item straight e reverse
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Polar opposite Sono una persona inaffidabile

Negated regular Non sono una persona affidabile

Negated polar opposite Non sono una persona inaffidabile

Sono una persona affidabile

• Speed bump cognitivo
• Polar opposite scelta migliore ma l'opposto non esiste 

sempre
• Straight e reverse giacciono sullo stesso continuum?
• Proximity effect: straight devono stare lontani, reverse 

vicini (Wijters et al., 2009)
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Desiderabilità sociale

• "The tendency to give socially desirable responses in 
self-description" (Edwards, 1957, p. 35) 

Desiderabilità 
sociale

Bias egoistico
"Sono fantastico!"

Bias moralistico
"Sono una brava persona"

Self-deceptive 
enhancement

"Sono migliore di quello 
che vedete"

Agency impression
"Sono l'uomo giusto 

per voi"

Self-deceptive 
denial

"Sono onesto"

Communion 
management

"Non è stata colpa mia"
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Fattori di desiderabilità sociale

• Relazione col somministratore: self-report vs intervista faccia-
a-faccia

• Sapere che le risposte verranno verificate/controllate
• Scale di validità
• Contesto di somministrazione (assessment vs selezione)
• Contenuti (Vita sessuale, preferenze politiche, reddito, uso di 

alcolici o altre sostanza psicoattive, etc.)
• Soggetti (bambini vs adulti)
• Formulazione

 Faccio donazioni per aiutare i meno fortunati di me
 Mi dimentico di fare beneficienza 
 Come molte altre persone, non mi dedico abbastanza alla beneficienza
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Test di prestazione massima

• Domande aperte o chiuse?

• Rievocazione
 Domande aperte  libera
 Domande chiuse  guidata

• Quando è meglio aperta?  studi esplorativi

• Metodo clinico
 8 10 12
 18 20 22
 100 102 104
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Test di intelligenza, abilità e attitudine

• Intelligenza fluida vs cristallizzata

• Surgency

• Abilità

• Attitudini
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Analogie

• Percezione empirica  percezione e comprensione di ogni 
elemento dell’analogia

• Deduzione di relazioni  inferenza della  relazione fra i primi due 
termini

• Deduzione dei termini di correlazione  capacità di applicare il 
rapporto inferito a un ambito diverso

• Intelligenza o cultura generale? La difficoltà deve stare nella 
relazione fra i termini, non nella conoscenza dei contenuti 
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Numeri

Lettere

Figure
(Fluida?)

Parola comune

• Relazione grandezza: Biglia : Pallone = Dado: ????
• Relazioni fra parole: Bello : Brutto = Alto : ????
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Item ad esclusione

• Individua l’intruso
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• Problemi di ambiguità

• Quale delle opzione di risposta non ha niente a 
che fare con le parole elencate?
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Item a sequenza

Numerico e alfabetico
(Alfabeto italiano o inglese?)

Visivo
(varianti: carte da gioco, 

domino, etc.)

Matrice di Raven
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a b c d e
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Informazione (cultura) generale

• Argomenti vari
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Abilità verbale

• Scrivere parole che iniziano con “a” (tempo max 20 secondi)
• Selezionate fra loro le due parole più affini da un insieme di molte altre
• Trovare la parola che completa una frase 
• Rimettere nell’ordine corretto le parole  fornite  in modo da  formare una  

frase di senso compiuto
• Spiegare il significato di un proverbio
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Item verbali di ragionamento
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Item non verbali (Approfondimento 1.2)

Seguin Form Board

Cube Imitation di Knox

Assembly Test di Pintner e Patterson (1917) (a), Kohs Block Design Test (b), 
Porteus Maze Test (c)
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Comprensione del testo
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Test di profitto (achievement tests)

• Vantaggi vs svantaggi uso item scelta multipla

• PISA

• Invalsi
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INVALSI grammatica
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INVALSI matematica
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Item vero/falso

• Non favorire chi ha studiato a memoria

NO

OK

Serie
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Item scelta multipla
Il coefficiente di determinazione:
a. può essere compreso fra 0 e 1
b. può essere compreso fra -1 e +1
c. può essere compreso fra - e +
d. può essere compreso fra 0 e +
e. può essere compreso fra 0 e -
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Item ad abbinamento

• Diverso numero di alternative nelle due colonne per 
evitare risposte “per esclusione”
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Formulazione item prestazione massima
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Struttura dell’item
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Linee guida

• Formulazione chiara per evitare interferenza abilità di 
lettura,  
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• Evitare formulazioni troppo elaborate, o con linguaggio 
inutilmente affettato, o con ripetizioni di parole

Linee guida
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Linee guida

• Distrattori tutti ugualmente “attraenti” per chi non 
conosca la risposta corretta
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Linee guida

• Uso sensato dei distrattori umoristici
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Linee guida

• Evitare suggerimenti impliciti con domande insolite

Evitare

OK
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Linee guida

• Utilizzare la stessa struttura sintattica per la risposta 
corretta e i distrattori
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Linee guida

• Evitare intersezioni domini concettuali
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Linee guida

• Evitare che la risposta ad un item sia nell’item stem di un 
altro item
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Linee guida

• Evitare alternative “nessuna delle precedenti”

• In quale posizione deve stare l’alternativa corretta (vedi 
Approfondimento 3.4)
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Struttura e somministrazione del test

• Consenso informato
• Etica
• Anonimato e Privacy

 Codice auto-generato
• Istruzioni e consegna

 Cosa deve fare il soggetto?
 Rassicurazione
 Motivazione

• Layout (font, allineamento, etc.)
• Intervista post-somministrazione
• Contatti dei somministratori
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