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LEZIONE 1 

ASPETTI TEORICI E SOMMINISTRAZIONE 

Benvenute e benvenuti al corso di alta formazione a distanza “Il 16 PF-5 nella valutazione 

della personalità”. 

Mi chiamo Laura Messina, sono una psicodiagnosta, e avrò il piacere di accompagnarvi in 

qualità di docente per conto di Klinikos. 

In questo corso andremo a conoscere uno tra i test più potenti ed efficaci nella descrizione 

della personalità. 

Dopo un necessario inquadramento teorico, ci soffermeremo sulle modalità di 

somministrazione del test, ne conosceremo la struttura approfondendo le scale primarie, 

globali e di controllo; quindi, vedremo come ottenere uno scoring dei punteggi e 

impareremo una strategia interpretativa per la lettura dei risultati.  

Tra i questionari in grado di valutare la personalità, il 16PF, ovvero Sixteen Personality 

Factor Questionnaire, è uno tra i più noti e utilizzati. 

L’assunto alla base del test poggia su una teoria generale della personalità elaborata nel 

ventennio 1940-1960 da Raymond Cattell, che ha individuato e isolato in più di trent’anni 

di studi fattoriali 16 dimensioni, funzionalmente indipendenti e psicologicamente 

significative. 

Il test 16 PF, giunto ormai alla sua quinta edizione, sebbene vanti una struttura 

decisamente aggiornata e rivista, continua a misurare, pensate, gli stessi sedici fattori 

primari di personalità individuati da Cattell oltre 60 anni fa. 

I principali aggiornamenti di questa ultima edizione riguardano: 

▪ Il contenuto degli item, che è stato rivisto in modo da rendere più attuale il linguaggio, 

eliminare le ambiguità ed evitare discriminazioni di genere, etnia e cultura; 

▪ La riorganizzazione delle possibilità di risposta per tutti gli item di personalità, che si 

sono arricchite della scelta centrale contraddistinta sempre da un punto interrogativo 

(?); 

▪ L’introduzione di tre nuovi indici per la valutazione degli stili di risposta;  

▪ La correzione dei punteggi di personalità, che non viene più fatta in base agli indici di 

validità; 
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▪ Il perfezionamento delle proprietà psicometriche.  

Con i suoi 185 item il test si è rivelato, nel corso degli anni, anche un ottimo predittore di 

performance in ambito organizzativo, diventando così un utilissimo strumento, sia per 

selezionare nuovo personale, sia per valutare il potenziale e orientare le carriere dei 

dipendenti già all’interno delle organizzazioni. 

Per questa ragione, spesso viene utilizzato in somministrazioni di gruppo, anche numerosi. 

Per la somministrazione del 16 PF-5 non sono necessarie considerazioni particolari, oltre 

a quelle che riguardano l'uso di qualunque strumento psicologico. La facilità con la quale 

può essere somministrato ed elaborato il 16 PF, tuttavia, non deve indurre gli operatori a 

sottovalutare il test rischiando di compromettere i criteri professionali ed etici previsti 

per tutti gli strumenti di valutazione psicologica. Qualunque sia l'obiettivo 

dell’applicazione del questionario (selezione del personale, valutazione clinica o ricerca), 

la somministrazione deve essere condotta in maniera tale da garantire la riservatezza 

della persona valutata, evitare fraintendimenti e ingerenze da parte di terzi, fornire la 

totale assicurazione che i risultati dell'esame saranno rispettati, protetti e usati a 

beneficio della persona valutata. Trascuratezza nella somministrazione e nel calcolo del 

punteggio, disattenzione nel mantenere protetti e riservati i risultati, o altre condotte 

inappropriate nella somministrazione del test, possono infatti compromettere 

seriamente il valore delle informazioni ottenute.  

Il tipico setting per la somministrazione del 16 PF-5 richiede un tavolo con uno spazio che 

permetta di appoggiare il libretto e il foglio di risposta, una buona illuminazione, una sedia 

confortevole e un ambiente silenzioso, senza interferenze e distrazioni.  

Lo stesso vale nelle somministrazioni di gruppo, dove si dovrà fare attenzione alla distanza 

tra i soggetti e al rispetto delle norme sugli spazi condivisi. 

Il materiale del test comprende un questionario e un foglio di risposta. Quest’ultimo può 

servire tanto per lo scoring manuale che per quello informatizzato mediante lettura 

ottica; 

Allora, come si somministra un 16 PF-5? Niente di più semplice, si consegnano il libretto e 

il foglio di risposta al paziente, il quale, nella prima pagina del questionario troverà 

stampate delle istruzioni semplici e chiare per lo svolgimento del test. Può essere utile 

leggere le istruzioni ad alta voce, mentre il paziente legge in silenzio, e rispondere alle 

eventuali domande; 
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Ciascuna domanda del test presenta tre possibilità di risposta. Fatta eccezione per gli item 

del fattore B, la risposta intermedia è sempre indicata con un punto interrogativo ("?"); 

Le quindici domande relative al fattore B, che misura la capacità di ragionamento, sono 

raggruppate tutte alla fine del test, dopo gli item di personalità; 

Il test non ha un limite di tempo; è comunque opportuno incoraggiare i soggetti a lavorare 

con rapidità. Dopo circa dieci minuti dall'inizio del test, può essere utile ricordare agli 

esaminandi di non soffermarsi troppo sulle risposte da fornire, ripetendo le indicazioni 

presenti nelle istruzioni del test: "Non si soffermi a pensare molto ad ogni domanda, ma 

dia la prima risposta che le viene in mente, spontaneamente". In media il 16PF-5 viene 

completato in 35-50 minuti nella forma carta e matita; 

È opportuno che il somministratore presti attenzione alle domande poste dal paziente e 

chiarisca gli obiettivi del test, sottolineando che risulterà certamente più utile per lui 

un’auto-descrizione sincera e onesta. 

Al termine della prova, è importante controllare che ciascun foglio di risposta rechi i dati 

anagrafici e tutte le risposte; eventualmente, verrà richiesto al paziente di cancellare dal 

foglio segni non previsti, di completare le risposte omesse, di correggere le risposte 

multiple, indicando una sola risposta per ciascun item; 

Quando il 16PF-5 viene impiegato in indagini longitudinali occorre tener presente che i 

tratti di personalità - pur relativamente stabili - fluttuano nel tempo. Si suggerisce quindi 

di procedere ad ulteriori somministrazioni ad intervalli di circa sei mesi. Un intervallo di 

tempo minore è opportuno in seguito ad eventi che possono avere influenzato la vita del 

soggetto in modo rilevante. 

 


