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ABSTRACT 

 

La nascita di una teoria della misurazione in psicologia può essere ricondotta alla fondazione 

della psicofisica intesa come studio scientifico della relazione tra stimolo e sensazione. 

L’opera di Fechner (1860) ebbe infatti il pregio di introdurre la misurazione indiretta e di 

formalizzare in una legge della sensazione il risultato empirico della legge di Weber (1834) 

sulla dipendenza della soglia differenziale dall’intensità dello stimolo. Nonostante la 

derivazione seguita sarebbe stata in seguito dimostrata da Luce (1959) come circoscritta al 

solo caso logaritmico, le basi per l’introduzione della misurazione in psicologia erano ormai 

state gettate. 

Negli anni successivi Thurstone (1927) sviluppò il metodo della comparazione a coppie che 

slegò la misurazione dei costrutti psicologici dal concetto di misura fisica, mentre Stevens 

(1946,1957) introdusse un cambio di paradigma nelle metodologie di misura grazie ai metodi 

diretti che portarono a una diversa formulazione della legge psicofisica. 

Se da un lato il lavoro di Thurstone aprì la strada all’introduzione, nel campo della psicologia, 

della Teoria della detezione del segnale; dall’altro, l’opera di Stevens, nata in reazione alle 

conclusioni del comitato della British Association for the Advancement of Science (1932) 

secondo il quale non esisteva la possibilità di “autentiche misure scientifiche in psicologia”, 

avrebbe portato a una nuova definizione delle scale di misura. 

La costruzione di scale a intervalli in particolare vide un ulteriore sviluppo con la proposta da 

parte di Rasch (1960) dei modelli logistici semplici; mentre la nuova formulazione del 

concetto di scala avrebbe gettato le basi per la misurazione congiunta (Luce & Tukey, 1964) e 

per la formalizzazione delle misure psicologiche nell’ambito di una teoria assiomatica della 

misura (Pfanzagl, 1968) basata sul concetto di invarianza per trasformazioni ammissibili e 

significanza delle statistiche.  
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