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Principali metodi di indagine: 
Elementi di psicofisica 

 Psicofisica: ha l’obiettivo di descrivere 
quantitativamente la relazione tra il corpo, inteso 
in senso fisico, e le esperienze mentali, o 
psicologiche. 

 
 “la psicofisica va intesa come una teoria esatta 

delle relazioni di dipendenza funzionale tra corpo e 
anima o, più in generale, tra materiale e mentale, 
tra mondo fisico e mondo psicologico“ 
 
[Fechner G. T. (1860). Elementen der Psychophysik.] 
 

Ø   la sensazione si accresce con il logaritmo 
dell’intensità dello stimolo E = k log S 
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La psicofisica 

1.  Investiga capacità, potenzialità e caratteristiche 
degli organi di senso dell’essere umano. 

2.  Offre metodi accurati per la sperimentazione in 
psicologia. 
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Esempi di indagine 

soglia assoluta 

Lo vedi? Qual è il più grande? 

soglia differenziale 

detezione discriminazione 

Q u a l è q u e l l o 
grande il doppio? 

funzione psicofisica 

scaling 
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Detezione e discriminazione vs. scaling 

•  Per detezione e discriminazione si usano i metodi della 
psicofisica classica (o indiretta). 

–  le soglie sensoriali vengono espresse in unità di misura 
fisiche 

•  Per lo scaling si usano i metodi della psicofisica diretta 

–  le funzioni psicofisiche sono ricavate a partire da 
valutazioni numeriche espresse dal soggetto 
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Detezione e discriminazione 
 Detezione e discriminazione hanno a che fare con le 
soglie sensoriali. 

 
 
Le soglie possono essere di due tipi: 
 

 - assolute: quel valore fisico per cui lo stimolo è 
percepibile nel 50% dei casi 

 
 - differenziali: quella differenza fisica tra due 
stimoli tale per cui essi sono discriminati nel 75% 
dei casi 
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La soglia assoluta 

 Vi presento un tono puro di 1kHz di breve durata 
(1/2 sec) e bassa intensità. 

 
Vi chiedo se lo udite: 

-Ad ogni vostra risposta “sì, lo odo” diminuisco 
l’intensità del suono di un certo valore 

 
-Ad un certo punto invece che rispondere “sì” 

risponderete “no, non lo odo” 
 
 

 Abbiamo trovato la soglia assoluta. 
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•  La soglia assoluta è il valore della variabile fisica superato 
il quale il soggetto riporta una sensazione. 

La soglia assoluta 

Soglia assoluta 
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soglia assoluta 
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La soglia assoluta 
 Soglia assoluta: quel minimo (o massimo) valore 
fisico di stimolazione capace di elicitare una 
sensazione. 

Esempi: 
-l’intensità minima di un suono (in dB) perché 

venga percepito 
-massima frequenza (in Hz) sonora percepibile 
-la più piccola superficie (in cm2) visibile a X metri 

di distanza 
-... 

 In altre parole si può dire che la soglia assoluta 
marca l’inizio e la fine della nostra sensazione per 
un dato stimolo fisico. 
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La soglia assoluta ipotetica 
•  La più piccola quantità ipotetica di energia stimolante 

(es. luce) a cui un sistema sensoriale (es. visivo) è in 
grado di reagire. 

•  Se il sistema visivo funzionasse secondo un principio di 
tutto-o-nulla, qualsiasi stimolo di intensità superiore alla 
soglia sarebbe sistematicamente percepito, qualsiasi 
stimolo al di sotto sarebbe invisibile. 
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•  Il valore di soglia è variabile e quella misurata in questi 
modi è solo una soglia momentanea! 

La soglia assoluta reale 

•  Per convenzione, quindi, il valore della soglia assoluta è 
l’intensità dello stimolo che viene percepito il 50% delle 
volte in cui viene presentato. 

•  Trovare la soglia percettiva diventa un problema di tipo 
statistico. 

Soglia assoluta 
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Alcuni fattori che influenzano la soglia visiva 

 Il valore di soglia è infatti influenzabile da molti fattori, 
che dipendono sia dalle condizioni di stimolazione, che 
dal soggetto sperimentale. 

 
• Fattori “situazionali” 
– Situazione ambientale (fenomeni di adattamento) 
– Proprietà dello sfondo 
 
• Fattori soggettivi 
– Motivazione del soggetto 
– Attenzione prestata al compito sperimentale 
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La soglia assoluta 
•  Se rappresentiamo l’esempio iniziale graficamente cosa 

vediamo? 

lo sento lo sento lo sento lo sento 

non lo sento non lo sento non lo sento 
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La soglia differenziale  
o just noticeable difference (JND) 

•  La soglia assoluta delimita i confini della nostra 
percezione: 
–  i valori fisici massimi e minimi entro cui abbiamo delle 

sensazioni. 

•  Ma quante sensazioni differenti proviamo entro questa 
gamma? 

•  Ce lo dice la soglia differenziale. 
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La soglia differenziale (JND) 

•  Vi presento due toni puri di 1kHz (A e B) di breve durata 
(1/2 sec) e diversa intensità (A < B) 

•  Vi chiedo quale è più intenso: 
– se rispondete “B” ne diminuisco l’intensità di un certo 

valore 
– quando rispondete “A” abbiamo trovato la soglia 

differenziale 
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•  Si riferisce alla minima differenza percepibile fra singoli 
stimoli. 

La soglia differenziale (JND) 

Soglia differenziale o Just Noticeable Difference 

Stimolo 
standard 

Stimolo 
di confronto 

•  Per misurare una soglia usiamo due stimoli: 
–  standard (rimane costante durante le prove) 
– variabile o di confronto (cambia) 
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soglia differenziale 
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Metodi classici 
•  In generale, i metodi classici vengono usati per misurare 

soglie: 

– metodo dei limiti 

– metodo degli stimoli costanti 

– metodo dell’aggiustamento 

•  Questi metodi servono per investigare sia i limiti (le soglie 
assolute) del continuum fisico, sia i gradini (le soglie 
differenziali) in cui tale continuum si suddivide. 
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Esempio 

•  Soglia assoluta (AT-Absolute threshold) 

–  trovare la minima intensità sonora percepibile 

•  Soglia differenziale (JND-Just Noticeable Difference) 

–  trovare di quanti dB devono essere differenti due suoni 
perché li si percepisca come aventi intensità diverse 

Metodi classici 
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Metodo dei limiti (AT) 
•  Il soggetto è sottoposto a serie multiple di prove; per es. 

per ogni serie (discendente o ascendente in intensità) 
presento un tono e chiedo all’ascoltatore se lo ode: 

– se risponde “sì” (/“no”) riduco (/aumento) l’intensità di 
un valore costante (k) 
• ri-presento il tono 

– se risponde “no” (/“sì”) mi fermo e guardo l’intensità a 
cui sono arrivato 
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Metodo dei limiti 

Soglia = 13.5 dB 
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Per ogni ser ie s i 
considera come stima 
di soglia il valore 
medio del livello dello 
stimolo al di sotto o 
al di sopra del quale 
si ha un’inversione 
della percezione. 
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Metodo dei limiti (JND) 

•  Presento due toni [uno ad intensità fissa (standard), uno 
no (variabile)] e chiedo all’ascoltatore qual è il più 
intenso 

– se risponde correttamente diminuisco l’intensità del 
variabile di un valore k costante 

• ri-presento i due toni 

– se sbaglia mi fermo e guardo l’intensità a cui sono 
arrivato 
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Stimoli costanti (AT) 

•  Scelgo un numero limitato di toni: 
– alcuni troppo deboli per essere percepiti 
– alcuni percepibili 

•  Li presento in ordine casuale e dopo ogni presentazione 
chiedo all’ascoltatore se ha udito il tono o no. 
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Stimoli costanti (JND) 

•  Scelgo uno standard di intensità x ed un numero limitato 
di suoni (variabili): 
– alcuni di intensità > di x 
– alcuni di intensità < di x 

•  Presento tutte le possibili coppie standard-variabile in 
ordine casuale e dopo ogni presentazione chiedo 
all’ascoltatore quale dei due è il più intenso. 
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Metodo dell’aggiustamento (AT) 

•  Offro all’ascoltatore un tono di intensità manipolabile e gli 
chiedo di ridurla fino a che non lo ode più. 
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Metodo aggiustamento (JND) 

•  Offro all’ascoltatore due toni (standard e variabile) e gli 
chiedo di manipolare l’intensità del confronto sino a che 
non risulti uguale a quella dello standard. 

•  In questo caso stimiamo direttamente il Punto di 
Eguaglianza Soggettivo (PES). 
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Teoria della Detezione del Segnale (TDS) 

•  Tratta il problema della detezione di stimoli come una 
procedura che consente la rilevazione di un segnale 
presentato su uno sfondo che contiene rumore. 

• Il sistema percettivo deve decidere se è stato 
effettivamente presentato uno stimolo sensoriale o se 
l’attivazione riscontrata è dovuta a rumore. 

 
• Si assume che la procedura adottata per determinare se è 

avvenuta una percezione sia di tipo statistico. 
 
•  E’ possibile ottenere una misura della sensibilità 

dell’osservatore ad un dato segnale che è indipendente 
da altri fattori (motivazione, etc.). 
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Assunzioni della TDS 
 Si assume che in ogni momento ci sia una quantità 
variabile di rumore, che può interferire con il segnale: 

– Fluttuazioni legate all’osservatore (origine fisiologica o 
attentiva). 

– Fluttuazioni legate all’ambiente esterno (ad es. energia 
irradiata dallo stimolo visivo). 

 
 L’osservatore è in grado di effettuare decisioni ottimali. 

P P 

Attività del sistema sensoriale 
Sensazioni prodotte nell’osservatore 

Attività del sistema sensoriale 
Sensazioni prodotte nell’osservatore 

Curva del 
segnale assente 

Curva del 
segnale presente 
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Detezione del segnale 

•  Esempio:  

•  supponiamo di udire un rumore continuo e, ad intervalli 
irregolari, in tale rumore compare un tono puro la cui 
intensità è appena percepibile (in sostanza misuriamo la 
soglia di udibilità di un tono puro in un rumore). 

•  A intervalli regolari lo sperimentatore vi chiede se udite il 
tono o meno. 
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Paradigma sperimentale della TDS 

Stimolo presente 
(segnale + rumore) 

(S+N) 

Stimolo assente 
(rumore) 

(N) 

Risposta “sì” Risposta “no” 

HIT MISS 

FALSE 
ALARM 

CORRECT 
REJECTION 

Risposte corrette: Hit + Rifiuti Corretti 
Errori: Falsi Allarmi + Omissioni 
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Nel la TDS le misure di sensibi l i tà e di bias          
derivano da un modello dei processi sottostanti: 

Detezione del segnale 

Modello: 
distribuzione normale* dell’attivazione prodotta 
dal rumore 
 N 

attivazione 
-2 0 2 3 -3 -1 1 

*Per la ricerca psicologica l’importanza di questa distribuzione sta nel fatto che i dati 
di molte variabili psicologiche si distribuiscono secondo una funzione che per la forma 
viene detta a campana, gaussiana (GAUSS, 1777-1855) o normale. 
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è  distribuzione normale degli effetti di S+N 

è  in prima approssimazione, stessa deviazione standard                             

S+N N 

attivazione 

Detezione del segnale 
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§  rappresenta la sensibilità dell’osservatore 
§  distanza tra le medie delle due distribuzioni 

d’ 

-2 0 2 3 -3 -1 1 

d’= 1 

attivazione 

è  l’unità di misura per d’ è la deviazione standard               
della distribuzione N 

Detezione del segnale 
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§  sensibilità è nulla 

§  S+N indistinguibile da N 

-2 0 2 3 -3 -1 1 

attivazione 

d’= 0 

Detezione del segnale 
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§  maggiore è la sensibilità 

§  S+N completamente distinguibile da N 

-2 0 2 3 -3 -1 1 

attivazione 

maggiore è d’ 

Detezione del segnale 

d’ 
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è  Le risposte dipendono non solo dalla sensibilità                    
ma anche dal criterio di decisione - criterio (β ) 
 Criterio: Ogni sensazione al di sopra del criterio 
riceverà una risposta “sì”, ogni sensazione al di sotto 
del criterio riceverà una risposta “no”. 

 

Detezione del segnale 

No Sì 

β 

è  Il criterio interseca le curve e delimita 4 regioni    
corrispondenti ai 4 tipi di risposta 

Segnale 
assente 

Segnale 
presente 
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No Sì 

è  Il criterio divide la distribuzione del rumore in due 
porzioni 

§  Rifiuti Corretti:  N! No 

Detezione del segnale 

β 
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è  Il criterio divide la distribuzione del rumore in due 
porzioni 

§  Rifiuti Corretti:  N! No 

Detezione del segnale 

No Sì 

§  Falsi Allarmi: N! Sì 

β 
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è  Il criterio divide la distribuzione del segnale+rumore 
in due porzioni 

Detezione del segnale 

No Sì 

§  Omissioni:  S+N! No 

β 
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è  Il criterio divide la distribuzione del segnale+rumore 
in due porzioni 

Detezione del segnale 

§  Omissioni:  S+N! No 

No Sì 

§  Hit:  S+N! Sì 
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Paradigma sperimentale della TDS 

P 

Attività del sistema sensoriale 

Segnale 
assente 

Segnale 
presente 

Risposta “no” Risposta “sì” 

HITS 

FALSE ALARMS MISSES 

CORRECT REJECTIONS 

CRITERIO 
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I parametri della TDS 
d’: Indice di sensibilità sensoriale. 

 È influenzabile dalla sensibilità del sistema sensoriale e 
dall’intensità del segnale. 

β : Criterio di decisione. 
 È influenzabile da molti fattori, dipendenti da variabili 
NON sensoriali. 
 Esprime un rapporto di probabilità (likelihood ratio) 
fra le distribuzioni di segnale presente e segnale 
assente. 

P 

Attività del sistema sensoriale 

d’ 

β1 β2 β3 

Criterio “stretto” 

Criterio ottimale 

Criterio “lasco” 



43 

Detezione del segnale [1] 

•  Supponiamo siate informati che il tono c’è 5 volte su dieci 
ed ogni qual volta indovinate ricevete 100€, se sbagliate 
ne perdete 10. 

•  Molto probabilmente fornireste un ALTO numero di 
risposte “Sì” 

•  Quindi: 
–  indovinereste molto (molti hit)… 
– ma commettereste anche MOLTI falsi allarmi 



44 

Detezione del segnale [2] 

•  Supponiamo invece che siate informati che il tono c’è 5 
volte su dieci ed ogni qual volta indovinate ricevete 10€ 
ma se sbagliate ne perdete 100€. 

•  Molto probabilmente fornireste un ALTO numero di 
risposte “No” 

•  Quindi: 
– molto rifiuti corretti… 
– ma anche molti “miss”  
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Detezione del segnale 

•  Gli esperimenti [1] e [2] sono identici. 

•  Voi partecipate ad entrambi e sempre con le medesime 
orecchie. 

•  Ciò nonostante la soglia assoluta per l’udibilità del tono 
sarà diversa nei due casi: 

– più bassa nel primo 

– più alta nel secondo 
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Detezione del segnale 

•  La teoria della detezione del segnale “nega” la validità del 
concetto di soglia. 

•  Per prima introduce il concetto di “criterio di risposta”. 

•  La performance di un soggetto non è determinata solo 
dalle potenzialità/caratteristiche dei suoi sensi ma anche 
da come decide di rispondere. 
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I parametri della TDS 
 Se si esprimono le identificazioni corrette (HIT) in 
funzione dei falsi allarmi, si ottiene una curva chiamata 
receiver operating characteristic (ROC). 

 Quando d’=0 la 
p re s t a z i one è a 
l i v e l l o c a s u a l e 
(diagonale). 
 Quando d’ aumenta, 
la probabi l i tà d i 
avere identificazioni 
corrette e r i f iut i 
corretti aumenta, 
mentre diminuisce la 
probabilità di avere 
omissioni e fals i 
allarmi. 
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