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LEZIONE 3 

SCORING E INTERPRETAZIONE DEL 16PF-5 

Bene, come si effettua lo scoring del Test 16PF-5?  Chiaramente per decenni è stato, come 

si dice in gergo, sgrigliato a mano; adesso non succede più, il test viene corretto e 

interpretato utilizzando il servizio scoring o il software di Giunti Psychometrics, che in 

Italia è il distributore ufficiale per il 16PF-5. 

L’interpretazione del profilo 16 PF-5 avviene lavorando su 4 criteri: 

▪ La valutazione dei motivi e del contesto dell’assessment; 

▪ L’ interpretazione delle scale di controllo; 

▪ L’interpretazione dei fattori globali; 

▪ L’ interpretazione dei fattori primari. 

Dunque, innanzitutto procederemo con la descrizione del paziente, facendo attenzione 

ad inserire informazioni importanti come l’atteggiamento nei confronti della valutazione, 

e il motivo per il quale il paziente si sta sottoponendo al test. Comprenderete che in alcuni 

ambiti ci aspettiamo, per così dire, un atteggiamento prudente da parte del soggetto: è il 

caso dei contesti di selezione del personale o, più ancora, dei contesti giuridici. È nostro 

imprescindibile compito renderci conto del tipo di atmosfera che esiste realmente; per 

esempio, se il soggetto è teso od ostile nei confronti della valutazione. Cercare di creare 

un clima disteso è un tentativo necessario per prevenire o debellare eventuali 

manipolazioni. 

Possiamo dedicarci adesso all’interpretazione delle scale di controllo. Come abbiamo 

visto nella lezione 3, nel 16PF-5 sono disponibili tre indici dello stile di risposta: 

Management dell'Immagine (IM), Infrequenza (INF) e Acquiescenza (ACQ). 

Secondo gli Autori, l'esame di tutte e tre le scale fornisce dati sugli stili di risposta al test. 

Difatti, nel caso si riscontrino punteggi estremi degli indici  (ad esempio per la scala 

Management dell’immagine inferiori al 5° percentile o superiori al 95° percentile  e per le 

scale Infrequenza e Acquiescenza superiori al 95° percentile) è opportuno formulare delle 

ipotesi sull'atteggiamento del paziente verso la compilazione del test e, se possibile, 

analizzare le informazioni che lo riguardano (ad esempio: dati anamnestici, risultati ad altri 
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test, note concernenti precedenti interazioni e colloqui dopo la somministrazione del 

test). In alcuni casi potrebbe essere necessario ripetere il test. 

In generale, lo ripetiamo, possiamo dire che punteggi alti nella scala management 

dell'Immagine riflettono risposte socialmente desiderabili, mentre punteggi bassi 

indicano che il soggetto si attribuisce comportamenti socialmente non desiderabili. 

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". 

Spiegazioni per punteggi elevati della scala Acquiescenza, possono includere: 

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 ricevere approvazione da dallo psicologo o da parte degli altri in 

generale. 

Prima di esaminare i punteggi specifici delle scale globali, è opportuno osservare la 

tendenza generale del profilo. Come facciamo?  

Possiamo innanzitutto valutare il numero di punteggi estremi. I punteggi estremi in un 

profilo di solito indicano i tratti maggiormente caratteristici di quella persona. La maggior 

parte dei soggetti, in genere, ottiene un punteggio medio a tutti i fattori globali, oppure 

ottiene punteggi estremi in 1, o al massimo 2 fattori globali. Ne consegue che maggiore è 

il numero dei punteggi estremi, più è probabile che la personalità in quel profilo sia 

caratterizzata in modo distintivo. 

A questo punto possiamo prestare attenzione alle relazioni con i fattori primari. Quando 

si interpreta il punteggio di un fattore globale, infatti si dovrebbero identificare:  

1) i punteggi alle scale primarie che vanno nella direzione prevista per uno specifico 

fattore globale e  

2) i punteggi alle scale primarie che vanno in direzione opposta.  

Sapendo che determinate scale contribuiscono ad un certo fattore globale, possiamo 

identificare combinazioni di fattori insolite e formulare delle ipotesi su come tali punteggi 

discrepanti possano esprimersi nella vita di un paziente. Ad esempio, se un paziente è 

estroverso e tutti i punteggi delle relative scale primarie vanno in direzione 

dell'estroversione, è probabile che egli sia coerentemente orientato verso gli altri. 
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D'altra parte, se un soggetto risulta estroverso in alcune scale primarie e introverso in 

altre, è ipotizzabile che viva un conflitto; in altre parole, può essere estroverso in alcune 

situazioni ma non in altre, oppure può essere ambivalente su se e come avvicinarsi agli 

altri. 

Passiamo ad esaminare i punteggi specifici delle scale primarie, ma anche qui facciamo un 

piccolo passaggio osservando l'andamento generale del profilo tramite una valutazione 

del numero di punteggi estremi. Come abbiamo detto precedentemente, i punteggi 

estremi in un profilo indicano i tratti maggiormente distintivi di un soggetto. Nella 

maggior parte dei profili si osservano da tre a sette scale primarie elevate. Sono invece 

rari i profili con un numero di elevazioni uguale o superiore a nove oppure inferiore a 2. 

La valutazione dell'inclinazione di un profilo consiste invece in un'osservazione "a prima 

vista". Sul foglio di profilo del 16PF-5 immaginiamo di tracciare una linea orizzontale tra il 

fattore H e il fattore I. 

Di solito, un profilo tende a suggerire un ritratto più "positivo", o socialmente desiderabile 

se contiene un maggior numero di punteggi elevati nella metà superiore piuttosto che 

nella metà inferiore. In effetti, la metà superiore del profilo contiene più scale con 

punteggi alti connessi alla desiderabilità sociale, mentre per la metà inferiore è vero 

l'opposto. 

Nella metà superiore, infatti, le scale maggiormente implicate sono Espansività (A+), 

Coscienziosità (G+), Stabilità emozionale (C+) e Audacia sociale (H+). 

Nella metà inferiore del profilo, invece, vi sono Vigilanza (L+), Astrattezza (M+), Prudenza 

(N+), Apprensività (O+), Fiducia in sé (Q2+) e Tensione (Q4+). Va detto che per alcuni 

fattori non è possibile applicare questo procedimento, in quanto hanno scarsa, o nessuna, 

attinenza con la desiderabilità sociale. 

Utilizzata entro questi suoi limiti, la valutazione dell'inclinazione può fornire un senso 

generale al profilo; tuttavia, va considerata solo come un'impressione generale, 

approssimativa e non può sostituire un esame approfondito dei punteggi riportati alle 

singole scale primarie. 

Prestiamo adesso attenzione alle relazioni tra i fattori primari. Come noto, il 16PF utilizza 

fattori obliqui e cioè correlati tra loro. Tali intercorrelazioni sono prevedibili: le scale 

primarie si raggruppano nei cinque fattori globali di Estroversione, Ansietà, Durezza, 

Indipendenza e Autocontrollo. 



 

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da Copyright. Ne è severamente vietata la 
riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633). 

Sapendo in che modo certe scale dovrebbero essere intercorrelate, possiamo facilmente 

identificare combinazioni di fattori inattese, arricchendo la valutazione al di là della 

considerazione di un singolo fattore alla volta; 

Infine, prestiamo attenzione al contenuto dei singoli item. Per comprendere meglio la 

natura del punteggio di una scala, è possibile (e raccomandabile) leggere gli item che la 

compongono e le risposte date dall’esaminato. 

Ancora una volta, il nostro compito consiste nel rinvenire congruenze e discordanze, e 

nell’interpretare le une e le altre al fine di comporre un quadro ricco, articolato, dotato di 

sfaccettature. 

 

 


