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LEZIONE 2 

LA STRUTTURA DEL 16PF-5 

Come anticipato nella prima lezione, l'evoluzione del 16PF rispecchia l'utilizzo da parte di 

Cattell dell'approccio fattoriale per identificare la struttura di base della personalità. 

Le scale di base del 16PF sono state, storicamente, denominate con lettere (ad esempio: 

fattore A, fattore B, ecc., fino a fattore Q4). La quinta edizione continua la tradizione di 

contraddistinguere con lettere dell'alfabeto i fattori, per i quali fornisce anche una 

denominazione esemplificativa, utilizzando termini del linguaggio quotidiano. 
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Come potete osservare dalla tabella, le scale del 16PF hanno natura bipolare, cioè sia i 

punteggi elevati sia quelli bassi possiedono un significato. 

Facciamo attenzione però: è un errore considerare "buoni" i punteggi alti e "cattivi" quelli 

bassi. 

Ad esempio, persone con punteggio elevato nel fattore A tendono ad essere espansive 

nei rapporti interpersonali, mentre quelle con punteggio basso sono più riservate. In certe 

situazioni, la riservatezza può risultare maggiormente appropriata, in altre potrebbe 

essere maggiormente adatta l'espansività. 

In questo corso, il polo di destra di un fattore (ovvero la zona del punteggio alto) lo 

indicheremo come polo positivo (+); mentre il polo di sinistra (ovvero la zona del 

punteggio basso), come polo negativo (-), ma non fatevi fuorviare dagli aggettivi. 

Ad esempio, punteggi elevati nel fattore A vengono indicati come Espansivo (A+), mentre 

punteggi bassi sono indicati come Riservato (A-). 

Il 16 PF è composto da 16 scale primarie, 5 scale globali, e 3 di controllo. Vediamole una 

per una cominciando dalle scale primarie. 

La scala relativa al fattore A (Espansività) comprende 11 item e indica la tendenza ad 

essere espansivi, attenti agli altri, contrapposta alla tendenza a essere socialmente più 

riservati. 

Le persone Riservate (A-) sono più caute nel coinvolgimento, nell'attaccamento, 

nell’espressione dei sentimenti, e prediligono le attività solitarie. 

Le persone Espansive (A+) tendono ad essere più interessate agli altri e a preferire attività 

che implichino contatti interpersonali, e si sentono a proprio agio in situazioni che 

richiedono vicinanza con gli altri. 

In sintesi, la scala fornisce informazioni sull'attitudine ad avere attenzione per gli altri, 

sull’essere focalizzati sui sentimenti propri e altrui. 

La scala relativa al fattore B (Ragionamento) è composta da 15 item, che riguardano la 

capacità di risolvere problemi di logica. La scala propone, in misura analoga, tre diversi tipi 

di item: ragionamento verbale, numerico e ragionamento logico. 

Nella letteratura sul 16PF, il fattore B è descritto come un indice sintetico di intelligenza, 

sebbene non sia da intendersi come un sostituto di misure più attendibili. Si raccomanda, 

quindi, cautela nell'interpretazione. 
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Benché la scala B non sia un tratto di personalità, è stata inclusa nel 16PF perché lo stile 

cognitivo modula l'espressione di molti tratti di personalità, 

In sintesi, la scala fornisce informazioni sulla capacità di ragionare in modo efficace. 

 

La scala relativa al fattore C (Stabilità emozionale) riguarda la capacità (riferita dal 

paziente) di fronteggiare il quotidiano e le sue sfide, soprattutto dal punto di vista 

emotivo. 

Coloro che ottengono punteggi alti (C+) tendono a reagire alle difficoltà in modo 

proattivo e a trattare eventi ed emozioni con il necessario equilibrio. 

Coloro che ottengono punteggi bassi (C-) si dichiarano non completamente capaci di 

affrontare le sfide del quotidiano e di esercitare un controllo efficace sulle proprie 

emozioni. 

Questo fattore include un elemento di benessere emozionale, che è sostenuto dalle 

correlazioni con altre misure. 

In sintesi, la scala fornisce informazioni sulla capacità di adattarsi alle circostanze senza 

lasciarsi sopraffare dalle emozioni. 

La scala relativa al fattore E (Dominanza) concerne più la dominanza che la semplice 

assertività. Mentre l'assertività spinge l’individuo a proteggere i propri diritti, i desideri e 

lo spazio personale, la dominanza è utilizzata più per sottomettere gli altri ai propri 

desideri, per controllarli. 

Coloro che ottengono punteggi alti (E+) sono energici o enfatici nell'esprimere desideri e 

opinioni, anche quando non sono invitati a farlo, e premono per ottenere ciò che vogliono. 

Si sentono liberi di criticare gli altri e di esercitare un controllo sul loro comportamento. 

Coloro che ottengono punteggi bassi (E-) tendono a evitare i conflitti, acconsentendo ai 

desideri degli altri; sono portati all'abnegazione e a non considerare i propri desideri e i 

propri sentimenti. 

In sintesi, la scala fornisce informazioni sull’attitudine ad imporsi sugli altri anche a costo 

di apparire poco condiscendenti. 

La scala relativa al fattore F (Vitalità) è associabile a temi di esuberanza e vitalità, alla 

naturale espressione di sé e alla spontaneità. 
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Coloro che ottengono punteggi alti (F+) sono pieni di entusiasmo, genuini, vivaci e attratti 

dalle situazioni socialmente stimolanti. 

All'opposto, coloro che ottengono punteggi bassi (F-) prendono la vita più seriamente; 

sono più silenziosi, cauti e meno scherzosi; tendono a inibire la propria spontaneità, 

qualche volta sino al punto di apparire repressi e malinconici. 

In sintesi, la scala fornisce informazioni sulla capacità di affrontare la vita con vitalità, brio, 

spensieratezza, sulla capacità di divertirsi. 

La scala relativa al fattore G (Coscienziosità) considera in che misura, standard culturali 

(relativi ai concetto di giusto e sbagliato) siano interiorizzati e utilizzati per regolare il 

comportamento. 

Coloro che ottengono punteggi elevati (G+) si percepiscono come persone che seguono 

rigorosamente regole e principi, ligie al dovere, coscienziose e perseveranti. 

Coloro che ottengono punteggi bassi (G-) tendono a eludere regole, comportandosi in tal 

modo o a causa di un mal sviluppato senso di ciò che è giusto o sbagliato, oppure perché 

fanno riferimento a valori morali che non si basano sulle comuni convenzioni sociali. 

In sintesi, la scala fornisce informazioni sull’attitudine a comportarsi con rettitudine, di 

non infrangere le regole. 

La scala relativa al fattore H (Audacia sociale) indica in che misura il paziente si sente a 

suo agio nelle situazioni sociali (ricercandole attivamente). 

Coloro che ottengono punteggi elevati (H+) si ritengono audaci e spavaldi nei gruppi 

sociali. Tendono ad avere iniziativa nei contatti sociali. Il bisogno di protagonismo e la 

ricerca di attenzioni sono aspetti importanti che caratterizzano il polo positivo della scala. 

Coloro che ottengono punteggi bassi (H-) si dichiarano timidi, cauti e timorosi. Alla 

timidezza possono associarsi esperienze soggettive di disagio, una certa mancanza di 

autostima, imbarazzo nell'affrontare situazioni nuove, in modo particolare nei rapporti 

interpersonali. 

In sintesi, la scala fornisce informazioni sull’attitudine a cercare attivamente l’attenzione 

degli altri, a “calcare le scene”. 

La scala relativa al fattore I (Sensibilità) si focalizza sulla sensibilità, sui gusti estetici. 
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Coloro che ottengono punteggi alti (I+) basano i propri giudizi sui gusti personali e sui 

valori estetici, concentrando la propria attenzione sugli aspetti soggettivi delle situazioni, 

così da trascurare gli aspetti più funzionali. 

Coloro che ottengono punteggi bassi (I-) sono più opportunisti, e si interessano 

soprattutto agli aspetti oggettivi e strumentali. Possono tenere in scarsa considerazione 

i sentimenti delle persone. 

Il fattore I è connesso agli stereotipi di genere. 

In sintesi, la scala fornisce informazioni sul possedere un animo sensibile e sull’avere 

spiccati interessi culturali. 

La scala relativa al fattore L (Vigilanza) si riferisce alla tendenza a fidarsi o a essere 

sospettosi circa i motivi e le intenzioni degli altri. 

Coloro che ottengono punteggi alti (L+) presumono di essere perennemente incompresi 

o imbrogliati e si percepiscono distaccati dalle altre persone. Portata all’estremo, questa 

“sfiducia di base” può diventare animosità, litigiosità, recriminazione tanto pervicace 

quanto invidiosa. 

Le persone con punteggi più bassi (L-) si aspettano dagli altri giusta considerazione, lealtà 

e buone intenzioni. Tale fiducia può essere associata a un senso di benessere e di relazioni 

soddisfacenti (attenzione però all’ottimismo idiota). 

In sintesi, la scala fornisce informazioni sull’attitudine a diffidare degli altri e delle loro 

intenzioni, stare sempre sul “chi va là”. 

La scala relativa al fattore M (Astrattezza) riguarda ciò per cui le persone mostrano 

interesse ed attenzione. 

Le persone Astratte (M+) sono orientate alle idee piuttosto che alle cose pratiche. 

Pensano molto, immaginano, fantasticano e talvolta possono perdersi nelle loro 

riflessioni. 

Le persone Pratiche (M-) sono concentrate sui dati osservabili e sull’ambiente esterno. In 

altri termini, asseriscono che i loro pensieri, generalmente, riguardano questioni razionali 

e aderenti alla realtà. 

In sintesi, la scala fornisce informazioni sull’attitudine ad essere assorti nei propri pensieri, 

avere “la testa tra le nuvole”. 
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La scala relativa al fattore N (Prudenza) considera la tendenza ad essere sinceri e aperti 

in contrapposizione alla tendenza ad essere prudenti e riservati. 

Coloro che ottengono punteggi alti (N+) affermano di essere poco inclini ad aprirsi, di 

aspettare (anche strategicamente) che gli altri facciano la prima mossa. 

Coloro che ottengono punteggi bassi (N-) dicono di "giocare a carte scoperte", di parlare 

volentieri di sé, di essere schietti, trasparenti, sinceri. 

In sintesi, la scala fornisce informazioni sull’attitudine a nascondere i propri pensieri e i 

propri stati d’animo, a mettere una distanza tra sé e gli altri. 

La scala relativa al fattore O (Apprensività), misura il grado di ansia e il senso di 

inadeguatezza del paziente. È presente anche una componente di auto-colpevolizzazione. 

Coloro che ottengono punteggi alti (O+) tendono a preoccuparsi e a sentirsi apprensivi ed 

insicuri. Questi sentimenti possono derivare da particolari situazioni di vita o 

rappresentare un dato strutturale (stabile, ricorrente) della personalità. 

Coloro che ottengono punteggi bassi (O-) sono più sicuri di sé, non sono né inclini 

all'apprensività né preoccupati per il proprio senso di adeguatezza; si presentano fiduciosi 

e soddisfatti di sé. 

In sintesi, la scala fornisce informazioni sull’attitudine ad essere insicuri, indecisi, al sentirsi 

in ansia, in colpa per qualcosa. 

La scala relativa al fattore Q1 (Apertura al cambiamento), misura il grado di apertura 

mentale alle idee e alle esperienze, la propensione al cambiamento. 

Coloro che ottengono punteggi alti (Q1+) si dichiarano propensi a cambiare o a migliorare 

lo status quo, se lo percepiscono come insoddisfacente o monotono. 

Coloro che ottengono punteggi bassi (Q1-) preferiscono il certo per l’incerto, i metodi 

conosciuti e collaudati alle innovazioni, preferiscono una vita regolare e prevedibile. 

In sintesi, la scala fornisce informazioni sull’attitudine ad amare il cambiamento, la 

diversità, avere voglia di sperimentare, di fuggire la routine. 

La scala relativa al fattore Q2 (Fiducia in sé) misura quanto il paziente abbia fiducia nei 

propri mezzi, e quanto desideri la vicinanza degli altri. 
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Coloro che ottengono punteggi elevati (Q2+) hanno fiducia in sé stessi e sono autonomi; 

prediligono le attività solitarie, prendono le decisioni senza essere troppo influenzati 

dall’esterno. 

Coloro che ottengono bassi punteggi (Q2-) riferiscono di essere dipendenti dal gruppo, di 

voler stare in mezzo alla gente e svolgere attività insieme agli altri. 

In sintesi, la scala fornisce informazioni sull’attitudine a perseguire l’autonomia dei propri 

pensieri e delle proprie azioni, essere un “battitore libero”. 

La scala relativa al fattore Q3 (Perfezionismo) misura la tendenza del paziente a essere 

organizzato, ad avere cura dei particolari. 

Coloro che ottengono punteggi alti (Q3+) vogliono fare le cose nel modo giusto e con 

tutte le cure possibili, sono particolarmente organizzati e ordinati, pianificano con 

anticipo (per non essere colti impreparati). 

Coloro che ottengono punteggi bassi (Q3-) sono particolarmente flessibili e si dimostrano 

capaci di tollerare l’ambiguità e il disordine; possono essere percepiti come disorganizzati 

e impreparati. 

In sintesi, la scala fornisce informazioni sull’attitudine a pianificare le cose nei minimi 

dettagli, al curare i particolari, al puntare alla perfezione. 

La scala relativa al fattore Q4 (Tensione) misura il grado di “tensione interna” del 

paziente. 

Coloro che ottengono punteggi alti (Q4+) si descrivono come pieni di energia, agitati e 

inquieti soprattutto se qualcosa o qualcuno intralcia il loro cammino (un imprevisto, un 

ostacolo, la lentezza degli altri). 

Coloro che ottengono punteggi bassi (Q4-) si dichiarano rilassati, tranquilli e piuttosto 

resistenti alle frustrazioni. 

In sintesi, la scala fornisce informazioni sull’attitudine ad avere fretta di fare le cose, 

essere irrequieti, sentirsi spinti sempre in avanti. 

 

Proseguiamo adesso con la descrizione delle 5 scale globali, relative ai fattori 

Estroversione, Ansietà, Durezza, Indipendenza e Autocontrollo. 
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L'estroversione (Ex) è una dimensione considerata fin dalle prime teorie descrittive della 

personalità e può essere definita, secondo Cattel, come un modo di orientarsi nelle 

situazioni sociali in genere. 

Gli estroversi tendono ad essere orientati verso gli altri e a ricercare attivamente relazioni 

interpersonali, mentre gli introversi tendono a essere meno espansivi e meno socievoli e 

a passare più tempo da soli che con gli altri. 

L'estroversione è un costrutto sfaccettato come evidenziato dalle scale primarie a essa 

associate: il polo estroverso richiama l’espansività nei rapporti interpersonali (A+), la 

ricerca di stimolazioni sociali (F+), di attenzione da parte degli altri (H+), sincerità (N-) e il 

bisogno di stare in gruppo (Q2-). 

Allo stesso modo, il polo introverso richiama un soggetto che si descrive distaccato (A-), 

serio (F-), timido (H-), prudente (N+) e fiducioso in sé (Q2+) 

Da notare il forte legame tra la desiderabilità sociale e il fattore globale Estroversione. 

Come l'estroversione, il fattore globale ansietà (Ax) è stata descritta sin dai primi studi 

sulla personalità. 

All'ansietà contribuiscono diverse scale primarie, ciascuna delle quali riflette un aspetto 

cruciale del fattore globale; la reattività emotiva (C-) la sospettosità (L+), l’apprensione 

(O+) e un senso di irrequietezza mai completamente placato (Q4+). 
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L’ansietà può essere attivata in risposta a eventi esterni (associati a una minaccia reale o 

percepita) o può essere di natura endogena, generalizzata. Può avere una funzione 

adattiva (prepararsi al peggio) o rendere l’individuo incapace di controllare le proprie 

emozioni e di agire con criterio. 

Le persone con Ax- tendono a essere imperturbabili; sono in grado di minimizzare gli 

effetti negativi dei problemi (presenti e futuri), ma proprio per questo possono non essere 

motivate al cambiamento. 

Anche Ax correla in modo significativo con la desiderabilità sociale. 

Il fattore globale Durezza in origine veniva chiamata da Cattel vigilanza corticale. 

Nella quinta edizione questo fattore globale viene chiamato Durezza (Tm) ed include 

diversi aspetti: la riservatezza (A-), l’attenzione per l’utile (per sé) in senso lato (I-), una 

certa pragmaticità (M-) e una prospettiva mentale non troppo aperta al cambiamento 

(Q1). 

Le persone con punteggi elevati in Durezza possono essere descritte come squadrate e 

granitiche (nei pensieri come nelle azioni), tutte di un pezzo, calate in una realtà concreta 

e fattuale. 

Il polo inferiore del fattore viene chiamato Ricettività. Le persone Ricettive tendono a 

essere aperte al coinvolgimento interpersonale (A+), alla sensibilità percettiva (I+), a idee 

e fantasie (M+) e al cambiamento (Q1+). 

Questo fattore risente in modo evidente degli stereotipi di genere. 

Il fattore globale Indipendenza (In) riguarda la tendenza a essere autonomi e 

determinati nei propri pensieri e nelle proprie azioni. 

A questo fattore globale contribuiscono: la dominanza (E+), l’imperturbabilità nelle 

situazioni sociali (H+), la vigilanza (L+) e l’apertura al cambiamento (QI+). 

Le persone Indipendenti ricercano le novità e sono intellettualmente curiose. Sono 

propense a formulare e ad esprimere le proprie opinioni; sono spesso persuasive e audaci, 

amano sfidare lo status quo e diffidano delle intromissioni da parte degli altri. È anche 

evidente una forte componente di intraprendenza sociale. 

Al contrario degli Indipendenti, le persone accondiscendenti sono remissive (E-), timide 

(H-), fiduciose (L-) e tradizionaliste (Q1-). Le loro opinioni e i loro comportamenti possono 

essere influenzati dalle situazioni esterne e dagli altri. 
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Possono sentirsi molto a disagio o inadeguate in situazioni che richiedono di manifestare 

assertività o capacità persuasive; l'accondiscendenza è probabilmente connessa con il 

desiderio di evitare situazioni spiacevoli e con l'ansietà. 

Infine, il fattore globale Autocontrollo (Sc) si riferisce alla capacità dell’individuo di 

dominare i propri impulsi. 

A questo fattore globale contribuiscono: la serietà (F-), la coscienziosità e il rispetto delle 

regole (G+), la concretezza (M-) e il desiderio di fare le cose nel modo migliore (Q3+). 

Il legame tra autocontrollo e una certa rigidità caratteriale è sostenuto dalle correlazioni 

con altre misure; esiste anche una connessione tra autocontrollo e desiderabilità sociale 

(in quanto si ritiene che il dominio di sé sia più confacente alle aspettative sociali rispetto 

a un comportamento privo di freni). 

A differenza delle persone controllate, quelle impulsive agiscono con impeto e senza 

badare troppo alle conseguenze. Di certo, si dimostrano flessibili nelle loro risposte; 

tuttavia, in situazioni che richiedono autocontrollo, possono incontrare difficoltà a 

dominarsi. 

Bene, a questo punto ci rimangono da descrivere le scale di controllo: Gestione 

dell’immagine, Infrequenza e Acquiescenza. 

La scala IM (Management dell’immagine) è un indice di desiderabilità sociale; è 

composta da 12 item che descrivono comportamenti moralmente virtuosi o censurabili 

legati a un concetto di moralità bigotta e ordinaria. 

Se il punteggio di un paziente supera il 95° percentile per l'estremo superiore e il 5° 

percentile per l'estremo inferiore, lo scoring del test ci riporterà che il paziente ha risposto 

al test in modo distorto. 

Punteggi alti riflettono risposte socialmente desiderabili, mentre punteggi bassi 

indicano che il soggetto si attribuisce comportamenti socialmente non desiderabili. 

Di fronte a risultati di questo tipo, tenendo conto dei motivi per i quali stiamo 

somministrando il test, e dell'importanza attribuita all'accuratezza dei dati raccolti - 

possiamo decidere di ripetere il test, specialmente se sospettiamo una distorsione 

deliberata. 
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La scala INF (Infrequenza) è composta da 32 item selezionati in base a un’analisi statistica 

delle risposte in un ampio campione di soggetti. 

Per tutti gli item della scala, l'opzione di risposta che fa aumentare il punteggio grezzo è 

sempre la “b” contraddistinta dal punto interrogativo ("incerto o incapace di decidere"). 

Se il punteggio di un esaminato alla scala INF è superiore al 95° percentile, dovremmo 

chiederci e cercare di comprendere come mai la risposta intermedia ("?") è stata scelta con 

tanta frequenza. Generalmente, le spiegazioni per punteggi elevati della scala 

infrequenza possono includere risposte fornite in modo casuale, incapacità di decidere, 

reazioni al contenuto di specifici item, difficoltà di lettura o comprensione, o anche 

tentativi per evitare di fornire "impressioni sbagliate". 

La scala Acquiescenza misura la tendenza a rispondere "vero" agli item senza tenere 

conto del loro contenuto. Questa scala, che consiste di 103 item, è un indice costruito 

specificamente per il 16PF-5. 

Uno stile di risposta acquiescente riflette la tendenza del paziente a rispondere "Vero" ad 

item che sono incongruenti tra di loro, ad esempio "Mi piace in modo particolare avere 

persone intorno a me" e "I momenti migliori della giornata di solito sono quelli in cui sono 

solo con i miei pensieri e i miei progetti". 

Questo stile di risposta può denotare incomprensione del contenuto dell'item, risposte 

casuali, difficoltà di rispondere a domande di tipo autovalutativo, incapacità di scegliere 

una risposta autodescrittiva, o anche forte bisogno di approvazione da parte dello 

psicologo o da parte degli altri in generale. 

 


