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Qui di seguito alcuni esercizi (domande), seguiti dai risultati di SPSS e da un‘interpretazione tipo articolo.
Potete usare queste “domande risolte” sia per interpretare sia per cercare di riprodurre in SPSS i risultati
riportati.

I file dati utilizzati si possono scaricare direttamente oppure qui sotto (p. 9) anche se alcuni sono presenti
anche nella sezione “Esercitazione con SPSS” delle mie pagine elearning (vale per gli studenti di Psicologia
della Bicocca).

Attenzione: assicuratevi che quando li scaricate, abbiate la possibilità di “salvarli”, altrimenti verranno
aperti al volo in base agli umori del vostro browser internet. Se vedete pagine che iniziano con qualcosa
simile a questo “$FL2@(#) IBM SPSS STATISTICS 64-bit MS Windows 25.0.0.1”, sono stati aperti “al
volo” ma non all’interno di SPSS.
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1 Statistiche descrittive

1.1 Frequenza delle variabili 1

Usando il file “Dati_Sara.sav” (p. 9), calcolare la frequenza delle variabili “Genere” e “Cond”.
“Genere” e “Cond” sono entrambe variabili qualitative (per la precisione nominale la prima, ordinale la

seconda) e lo potremo confermare con le frequenze. Le etichette associate ai valori delle due variabili sono
chiaramente di tipo nominale e ordinale.

1.1.1 Risultati SPSS

Per le frequenze usiamo il comando Analizza | Statistiche descrittive | Frequenze..., trasferi-
te le due variabili indicate nell’area “Variabili:”, assicuratevi che “Visualizza tabelle di frequenza” sia attivato
e premete il bottone OK.

1.1.2 Interpretazione

Esempio 1: “Il campione è composto da 100 studenti di cui il 57% è femmina e il 43% è maschio.
L’intero campione è suddiviso equamente in quattro condizioni sperimentali.”

Esempio 2: “Il campione è composto da 100 studenti di cui il 57% è femmina. L’intero campione è
suddiviso equamente in quattro condizioni sperimentali.”

Commento: Quando le categorie sono solo 2, indicare la percentuale di entrambe le categorie è possibile
anche se ridondante.

1.2 Frequenza delle variabili 2

Usando il file “set15.sav” (p. 9), calcolare la frequenza delle variabili “Genere” e “Cond”.

1.3 Indici di posizione delle variabili

Usando il file “Dati_Sara.sav’ (p. 9), calcolare i principali indici di posizione delle variabili
“Fobia” e “fqc_b”. In questo caso è sufficiente che le variabili siano almeno a livello ordinale.

1.3.1 Risultati SPSS

Usiamo il comando Analizza | Statistiche descrittive | Frequenze..., dopo aver selezionato le
due variabili, premiamo sul pulsante “Statistiche” e nella finestra che si apre, attiviamo “Quartili”. Se la
variabile ha meno di 11 valori vedremo 3 tabelle, altrimenti solo 1, quella che ci serve veramente.
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1.3.2 Interpretazione

Esempio 1: “La variabile Paura della matematica presenta i seguenti quartili: Q1=1; Q2=3; Q4=4,
mentre per la Frequenza cardiaca di base sono rispettivamente 70, 72 e 74.”

Esempio 2: “I quartili delle variabili Paura della matematica e Frequenza cardiaca di base sono
rispettivamente 1 e 70 per il primo quartile, 3 e 72 per il secondo e, infine, 4 e 74 per il terzo.”

1.4 Statistiche della tendenza centrale e della variabilità

Usando il file “Dati_Sara.sav” (p. 9), calcolare le statistiche della tendenza centrale e della
variabilità di “MBQ” e di “Sqz”.

Le due variabili indicate sono entrambe quantitative e lo possiamo vedere sia dal contenuto sia dalle
etichette.

1.4.1 Risultati SPSS

Usiamo il comando Analizza | Statistiche descrittive | Descrittive...

1.4.2 Interpretazione

Esempio 1: “Il test di Matematica è stato svolto solo da 85 studenti [ottenendo punteggi da un minimo
di 9 a un massimo di 49] con una punteggio medio di 29,07 e una deviazione standard di 9,48. Quello di
statistica è stato invece somministrato a tutti gli studenti iscritti alle esercitazioni e presenta un punteggio
medio di 6,86 e una deviazione standard di 1,70.”

Esempio 2: “Il test di Matematica è stato svolto solo da 85 studenti con una punteggio medio in un
intervallo tra 9 e 49 (M=29,07; SD=9,48). Quello di statistica è stato invece somministrato a tutti gli studenti
iscritti alle esercitazioni che presentano un punteggio medio superiore alla media teorica in un intervallo da
1 a 10 (M=6,86; DS=1,70).”

2 Test t
Ricordiamo che SPSS non calcola l’ampiezza dell’effetto dei t-test e non lo riporta fra i risultati, per cui

andrà calcolato a mano.
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2.1 Confrontare con la media di una popolazione

Usando il file “Dati_Sara.sav” (p. 9): I 100 studenti, utilizzati da Sara, hanno una misurazione
di “fqc_b” corrispondente a quello tipico degli adulti (pari a 70). In questo esempio, uso 70 come
riferimento della popolazione anche se in realtà cambierebbe in base al genere, all’età ed altre variabili.

2.1.1 Risultati SPSS

Usiamo Analizza | Confronta medie | Test T: campione unico.

L’effect size si calcola come:
𝑑 = 𝑡√

𝑁
= 7.059√

100
= 0.705

2.1.2 Interpretazione

“La Frequenza cardiaca di base media degli studenti è pari a M=72.27 (SD=3.216) ed è statisticamente
diversa (t(99)=7.059, p=<.001, d=0.705) da quella della popolazione di adulti (pari a 70).”

2.2 Differenze per Genere di variabili quantitative

Usando il file “Dati_Sara.sav” (p. 9), verificare le differenze per Genere della Fobia per la
matematica e per la Frequenza cardiaca di base.

Genere è una variabile qualitativa con solo 2 categorie mentre le altre sono variabili quantitative: Fobia
oscilla da 0 (nessuna paura) a 10 (massima paura), la Frequenza cardiaca di base ha un intervallo più ampio.

2.2.1 Risultati SPSS

Useremo Analizza | Confronta medie | Test T: campioni indipendenti sulle due variabili quan-
titative separatamente (per comodità nel riportare i risultati).
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Per calcolare l’ampiezza dell’effetto, usiamo la formula più semplice che utilizza il valore di t e le
numerosità dei due gruppi:

𝑔 = 𝑡

√︃
𝑁1 + 𝑁2

𝑁1𝑁2
= 1.355

√︂
57 + 43
57 * 43 = 0.2465267

𝑔 = 3.865
√︂

57 + 43
57 * 43 = 0.7031923

2.2.2 Interpretazione

Esempio 1: “La Paura della matematica rispetto al Genere non è statisticamente significativa (t(98)=1.355,
p=.178, d=0.25), mentre la Frequenza cardiaca di base sì (t(98)=3.865, p<.001, d=0.70). Ovvero, la fre-
quenza cardiaca di base delle studentesse è maggiore (M=73.28, DS=2.85) rispetto a quella dei maschi
(M=70.93, DS=3.22).”

Esempio 2: “Il Genere non ha alcuna influenza sulla Fobia verso la matematica: t(98)=1.355, p>.05,
d=0.25. Al contrario la medie della frequenza cardiaca di base delle studentesse (M=73.28, DS=2.85) è
statisticamente maggiore (t(98)=3.865, p<.001, d=0.70) rispetto a quella dei maschi (M=70.93, DS=3.22).”

Commenti Guardare le significatività della t nella seconda tabella, quindi riportare i dati sulla base del
test di Levene. Riportando la d di Cohen, si indica anche lo “0” iniziale perché sono possibili valori superiori
a 1, mentre per la p lo zero si omette perché non può superare l’uno.

2.3 Confronti di due medie

Usando il file “Dati_Sara.sav” (p. 9), verificare le differenze fra le variabili "fqc_b" e "fqc_p"
e fra "fqc_b" e "fqc_d". Le variabili in esame sono tutte quantitative e si configurano come misure
ripetute.

2.3.1 Risultati SPSS
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Per il calcolo dell’effect size, la formula è:

𝑑 = 𝑋1 − 𝑋2
𝑠𝐷

= 𝑀𝐷

𝑠𝐷
= −1.58

4.5531 = −0.3470163 −0.53
4.5047 = 0.1176549

2.3.2 Interpretazione

Esempio: “Nell’esperimento di Sara, vi è stato un aumento significativo (t(99)=-3.47; p=<.001, d=-0.347)
della Frequenza cardiaca degli studenti fra la misurazione di base (M=72.27; DS=3.216) e quella immedia-
tamente prima dell’esame fittizio (M=73.85; ds=5.131), mentre fra la misurazione di base e quella dopo
l’esame (M=72.80; DS=4.74) la differenza non è significativa (t(99)=-1.177; p=.242, d=-0.117).”

3 Trattamento dei dati

3.1 Verifica di normalità 1

Usando il file “Dati_Sara.sav” (p. 9), verificare la normalità delle variabili “fqc_b”, “fqc_p”
e “fqc_d”.

3.1.1 Risultati SPSS

Usando il comando Analizza | Statistiche descrittive | Esplora, chiediamo le statistiche di nor-
malità. Quelle che ci interessano maggiormente sono asimmetria e curtosi. Le stesse statistiche (asimmetria
e curtosi) si possono ottenere anche con Analizza | Statistiche descrittive | Descrittive.
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Commenti Le tre variabili sono tutte normali: i grafici Q-Q (Quantili della distribuzione normale e Quan-
tili della variabile) indicano visibilmente una buona vicinanza alla normalità (i punteggi si avvicinano alla
retta). Entrambi i test (Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk) sono non significativi. Infine i valori di asim-
metria e curtosi delle tre variabili non superano i limiti di -1 e 1 dei criteri pragmatici. E anche dividendo il
valore di asimmetria e curtosi per i relativi errori standard (ad es. -.032/.241, -.213/.478 ...) non superano
il punto z di 1.96.

3.1.2 Interpretazione

“La frequenza cardiaca misurata come riferimento di base, subito prima dell’annuncio dell’esame e dopo
l’esame si distribuiscono normalmente (per tutte, asimmetria e curtosi sono comprese fra -0.5 e +0.5).”

3.2 Verifica di normalità 2

Usando il file “RPBScalc.sav” (p. 9), verificare la normalità delle variabili “Witch3” e “Pre3”;
se necessario usare le trasformazioni appropriate.

3.2.1 Risultati SPSS

Commenti Considerando che è difficile riportare in un articolo i risultati di un grafico Q-Q, che spesso
i test Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk tendono ad essere significativi (indicando una violazione della
normalità) e anche l’uso della trasformazione di asimmetria e curtosi in punti z tende a indicare una violazione
di normalità al diminuire dell’errore standard (e della numerosità), si utilizzano in genere i criteri pragmatici.

Entrambe le variabili non si distribuiscono normalmente. Le quattro statistiche sono tutte positive; tre
valori sono superiori a 1 ma inferiori a 2 e il quarto è superiore a 2. Per tentare una possibile normalizzazione
possiamo usare la trasformazione logaritmica o in radice quadrata per le prime tre e usando il reciproco per
la quarta. Dal momento che la trasformazione viene fatta sulla variabile e non sulla statistica, facciamo le
seguenti trasformazioni:

COMPUTE LWitch=LG10(WITCH3).
COMPUTE SWitch=SQRT(WITCH3).
COMPUTE LPre=LG10(Pre3).
COMPUTE SPre=SQRT(Pre3).
COMPUTE RPre=1/Pre3.
EXECUTE.

Poi ricalcoliamo asimmetria e curtosi e scegliamo le trasformazioni che funzionano meglio.
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Commento. Ricordarsi che le trasformate si utilizzano per l’analisi dei dati, ma le eventuali medie e dev.
st. da riportare nell’articolo devono essere quelle “grezze”.

3.2.2 Interpretazione

“Sia la sottoscala di Stregoneria sia quella di Precognizione non si distribuiscono normalmente avendo
asimmetria e curtosi superiori a 1. Per questo motivo, nelle analisi successive le variabili sono state utilizzate
nella loro trasformazione logaritmica.”

4 Correlazione

4.1 2 variabili

Usando il file “Hl7T092p251.sav” (p. 9) in formato SPSS, calcolare la correlazione di Pearson fra “Stress”
e “Sintomi”, verificandone la fattibilità.

4.1.1 Risultati SPSS

Usando Analizza | Statistiche descrittive | Descrittive... facciamo le statistiche per la veri-
fica della normalità.

Commento: Sia “Stress” sia “Sintomi” hanno valori che rientrano nell’intervallo da -1 a 1 quindi
possiamo accettarli come variabili che si distribuiscono normalmente.

Per la correlazione, usiamo: Analizza | Correlazione | Bivariata, inserendo le due variabili nell’a-
rea “Variabili”. Possiamo poi evidenziare le correlazioni significative tramite l’apposito check.
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4.1.2 Interpretazione

Esempio 1: “Fra lo stress e i sintomi è stata trovata una relazione proporzionale. La correlazione di
Pearson è .58 ed è statisticamente significativa oltre lo 0,1 per mille in un campione di 107 persone.”

Esempio 2: “Lo Stress e i Sintomi sono positivamente correlati fra loro, r(105)=.525, p<.001.”
Commento: Le norme APA richiedono di riportare sempre la sigla della statistica in corsivo subito

dopo i gradi di libertà fra parentesi e, alla fine, anche la probabilità associata. Per la correlazione, inoltre,
non è necessario lo zero iniziale.

4.2 2 variabili, 2 metodi

Usando il file “HC6T081p104.sav” (p. 9) in formato SPSS, calcolare sia la correlazione di Pearson sia
quella di Spearman fra “Musica” e “Matematica” (in entrambi i casi sono misure di abilità).

4.2.1 Risultati SPSS

Per le due correlazioni, usiamo: Analizza | Correlazione | Bivariata, inserendo le due variabili nel-
l’area “Variabili”, lasciando selezionato “Pearson”. Per la correlazione di Spearman, possiamo deselezionare
“Pearson” e selezionare “Spearman”, ma se le selezioniamo entrambe otteniamo gli stessi risultati.

4.2.2 Interpretazione

“In questo piccolo campione l’abilità matematica e quella musicale correlano in modo inversamente
proporzionale, 𝑟(8)=-.900, p<.001. Usando un approccio non parametrico, la correlazione (Spearman) resta
negativa e significativa 𝑟𝑠(8)=-.89, p<.001.’

5 Regressione semplice e multipla

5.1 Regressione semplice

Usando il file “HC6T091p121.sav” (p. 9) in formato SPSS, verificare se, e quanto, un test di Destrezza
manuale possa predire il Numero di unità prodotte all’ora all’interno di un’azienda.

5.1.1 Risultati SPSS

Usiamo Analizza | Regressione | Lineare... e inseriamo “Unità” nell’area Dipendente, quindi
“Destrezza” nell’area Indipendenti. Dal pannello delle Statistiche possiamo selezionare le statistiche Durbin-
Watson e le Diagnostiche dei casi.
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Commento: Il valore di Durbin-Watson è compreso fra 1 e 3 ed è abbastanza vicino a 2, il che significa
che i residui sono leggermente correlati negativamente. Non ci sono casi statistici con residui standardizzati
superiori a 3.

5.1.2 Interpretazione

Esempio 1: “Il tentativo di predire le unità di prodotto tramite la destrezza manuale spiega il 76.6%
della varianza. La predizione può essere stimata con Unità=6.362+.200*Destrezza.”

Esempio 2: “Abbiamo condotto una regressione semplice fra le unità di prodotto realizzate in un’ora
come variabile dipendente e la destrezza manuale come indipendente. Il modello spiega un’alta proporzione
di varianza, 𝑅2=.766, 𝐹 (1, 8)=30.848, 𝑝=.001. L’effetto della destrezza manuale corrisponde a b=0.200,
𝑡(8)=5.521, 𝑝=.001, corrispondente a 𝑟=.898.”

5.2 Regressione multipla

Usando il file MKattitude1.sav, cerchiamo di spiegare il numero di Incidenti sulla base dell’Età, dell’e-
sperienza e dell’Estraversione (coscienziosità).

5.2.1 Risultati SPSS

Usiamo Analizza | Regressione | Lineare... e inseriamo “Incidenti” nell’area Dipendente, quindi
“Esperienza”, “Eta” e “Extra” nell’area Indipendenti.
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Commento: Considerando che “Eta” non è significativa, la togliamo.

5.2.2 Interpretazione

Interpretazione 1: “Il tentativo di spiegare il numero di incidenti occorsi ad un gruppo di ciclisti tramite
la loro esperienza, l’età e la loro estraversione ha avuto un buon esito, spiegando il 55% della varianza, 𝐹 (3,
96)=41.787, p<.001. Dalla prima analisi risulta però che l’età non e sufficientemente significativa (𝑡(96)=-
1.65, p=.103) e solo l’esperienza e l’Estraversione lo sono. In particolare, una maggiore esperienza riduce
gli incidenti (b=-0.515, 𝑡(96)=-4.12, p<.001) e un punteggio più alto di extraversione lo aumenta (b=0.206,
𝑡(96)=-6.88, p<.001)“.

5.3 Regressione con variabili dicotomiche

Usando il file QstCorpo311.sav, cerchiamo di spiegare la Religiosità misurata dal Santa Clara Question-
naire (SCL) tramite la Modestia nel vestire (MOCC) e le variabili dicotomizzate musul (essere musulma-
na/o), catto (essere cattoca/o), cep (essere credente e praticante), cnp (essere credente non praticante).

5.3.1 Risultati SPSS
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5.3.2 Interpretazione

6 Anova a un fattore indipendente

6.1 1 Quantitativa e 1 Categoriale a 3 gruppi (1)

Usando il file “RPBScalc.sav” (p. 9) in formato SPSS (Fonte: Tesi di laurea non pubblicata): Verifi-
care le differenze per “Facoltà” di “Witch”. Useremo Analizza | Confronta medie | Anova a 1
via....

6.1.1 Risultati SPSS

Cominciamo chiedendo il test di omogeneità e le statistiche descrittive.

Levene è significativo, considero il test di Welch
che è significativo, poi procedo con i post-hoc.

6.1.2 Interpretazione

“La variabile Credenza nella stregoneria è statisticamente diversa in base alla frequenza di un corso di
una data Facoltà, 𝐹𝑊 (2, 107.2)=7.00, p<.001. Dall’analisi a posteriori (Games-Howell), gli studenti della
Facoltà di Lettere hanno un punteggio di credenza nella Stregoneria (M=11.90, DS=7.04) più alto rispetto
a quelli di Psicologia (M=9.69, DS=5.00) e Ingegneria (M=7.70, DS=4.56).”

6.2 1 Quantitativa e 1 Categoriale a 3 gruppi (2)

Usando il file “RPBScalc.sav” (p. 9) in formato SPSS (Fonte: Tesi di laurea non pubblicata): Verificare
le differenze per “Facoltà” di “Super”.
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6.2.1 Risultati SPSS

Come in precedenza, cominciamo chiedendo il test di omogeneità e le statistiche descrittive.

Il test di Levene non è significativo,
consideriamo quindi il normale risultato di F
che non è significativo.

6.2.2 Interpretazione

“Per quanto riguarda la misurazione della Superstizione, non ci sono risultati statisticamente significativi
in base alla facoltà frequentata, 𝐹 (2, 163)=0.025, p=.975, per cui la media della credenza superstiziosa nel
campione globale è M=6.14 e DS=4.07.”

6.3 1 var. Between e 5 gruppi indipendenti

I dati simulano una ricerca di Eysenck (1974). I dati sono disponibili nel file “Hl7T111p319.sav” (p. 9)
in formato SPSS (Fonte: Howell, 2010, p. 484).

Si tratta di una variabile dipendente quantitativa (Parole) ed una variabile qualitativa ordinale (5 grup-
pi indipendenti). Possiamo usare sia Analizza | Confronta medie | Anova a 1 via... sia Analizza |
Modello lineare generalizzato | Univariata... che producono risultati analoghi ma con opzioni e
aspetto diversi.

6.3.1 Risultati SPSS

Anova ad una via Facciamo una prima analisi.

Mettiamo Gruppo nei fattori e Parole nella dipendente; in Opzioni
chiediamo le Statistiche descrittive, scegliamo di avere sia l’omogeneità
della varianza sia la statistica di Welch; inoltre (avendo 5 gruppi)
chiediamo anche il Grafico delle medie.
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Indipendentemente dal metodo
utilizzato, i risultati sono tutti
significativi, per cui interpreteremo
Welch.
Anche Welch è statisticamente
significativo, per cui rifacciamo
l’analisi chiedendo i post-hoc,
scegliendo un metodo per
numerosità uguali e piccole (n=12)
ma con varianze diverse:
Games-Howell.

Da questi risultati emerge
chiaramente come è il
gruppo 4 che si differenzia
da tutti gli altri.

Risultato che emerge
chiaramente anche dal
grafico delle medie.
La forma a V delle medie e
la differenze fra il gruppo
4 e tutti gli altri, potrebbe
suggerire sia una tendenza
quadratica (1 punto di
inversione della curva) sia
la possibilità di verificare
un contrasto fra il gruppo
4 con tutti gli altri.
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Impostiamo il contrasto attribuendo un peso di 1 ai gruppi con etichetta ‘0’,
‘2’, ‘6’, ‘8’ e un peso di -4 al gruppo con etichetta ‘4’, in questo modo la
somma dei pesi è 0.

Univariata Anche qui facciamo una prima analisi.
Mettiamo Gruppo in Fattori fissi e Parole in Variabile dipendente; in Opzioni chiediamo le Statistiche

descrittive e scegliamo di avere l’omogeneità della varianza.
I risultati sono i medesimi ottenuti in precedenza: il test di Levene è significativo. ma non c’è la possibilità

di scegliere una statica F robusta (nella versione 25 di SPSS) e bisogna affidarsi all’approccio di regressione,
selezionando in Opzioni “Stime di parametro con errori standard robusti” accettando pure l’opzione HC3.
Si otterrà questa tabella:

In questo approccio, la variabile Gruppo viene trasformata in 4 variabili dicotomiche. Quando i rispon-
denti appartengono al gruppo 0, il loro punteggio teorica sarà pari a 1.889 -0.087, quando è del Gruppo 2
sarà 1.889 -1.214 e quando sono del Gruppo 8, solo 1.889. Ma i gruppi 0, 2 e 6 non sono statisticamente
significativi, mentre solo il gruppo 4 lo è.

6.3.2 Interpretazione

Anova ad una via Esempio 1: “I cinque gruppi sono statisticamente diversi 𝐹𝑊 (4, 25.43) = 14.23; 𝑝 < .001
e in particolare (tramite i post-hoc) è il gruppo 4 (M=-0.912; DS=0.515) che si differenzia da tutti gli altri
gruppi (con medie comprese fra 0.54 e 2.37).

Univariata [da fare]

7 [Anova a più fattori indipendenti]
I dati sono disponibili nel file “Hl7T132p417.sav” (p. 9) in formato SPSS (Fonte: Howell, 2010, p. 417).

8 Anova misure ripetute
Indicherò con “Within” le variabili a misure ripetute o a campioni dipendenti (o entro i casi); il numero che

segue indica quante sono le variabili di quel tipo e il numero tra parentesi indica quante categorie/misurazioni
compongono la variabile.
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8.1 Within 1(5)

8.2 Within 1(5)

Per questa ricerca sono stati selezionati 9 persone malate di emicrania a cui è stato chiesto di registrare
la frequenza e la durata dei loro mal di testa. Un primo periodo di registrazione, dura 4 settimane, senza
alcun addestramento. Segue un periodo 6 settimane in cui viene seguito anche un corso di rilassamento e in
cui si allenano a rilassarsi. I dati analizzati, utilizzano i dati raccolti nelle settimane 3-4 (situazione di base)
e 8-10 (del periodo di allenamento). La variabile dipendente è la durata (ore alla settimana) dei mal di testa
in ciascuna di queste 5 settimane.

I dati sono disponibili nel file “Hl7T143p467.sav” (p. 9) in formato SPSS (Fonte: Howell, 2010, p. 467).

8.2.1 Risultati SPSS
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8.2.2 Interpretazione

“Per studiare gli effetti della terapia di rilassamento sulla gravità dell’emicrania, 9 partecipanti hanno
valutato la gravità del mal di testa su ciascuna delle due settimane prima di ricevere la terapia di rilassamen-
to e per le ultime tre settimane della terapia. Un’analisi complessiva della varianza per misure ripetute ha
mostrato una differenza significativa tra le settimane (F(4,32)=85.042, p<.001, 𝜂2

𝑝=.91). L’analisi a post-hoc
indica come il punteggio di gravità del mal di testa durante le due settimane di riferimento è significativa-
mente diverso dalle ultime tre settimane e viceversa (vedi grafico). Raggruppando le due settimane iniziali
(M=22.167) e le tre finali (M=7.296), il confronto statistico risulta significativo (t(8)=17.906, p<.001). Pos-
siamo quindi dire che il training di rilassamento è efficace nel ridurre la gravità del mal di testa, almeno in
questi pazienti.”

Commenti SPSS (usando Analizza | Modello lineare generalizzato | Misure ripetute) non per-
mette di fare i contrasti fra gruppi a nostra scelta, bisogna quindi ricorrere alla creazione di due nuove variabili
formate rispettivamente dalla media di Wk1 e Wk2 e da quelle di Wk3, Wk4 e Wk5, da sottoporre poi ad
un t-test appaiato. Il risultato di questo test produce un valore di t inferiore a quello corretto (t=17.906 vs
18.21) a cui vengono applicati anche dei gdl errati (gdl=8 anziché 32). In questo caso particolare la t è così
elevata che la significatività è comunque corretta anche con una statistica superiore e con gradi di libertà
più elevati.

Il calcolo corretto (da fare a mano) sarebbe legato alle medie dei due gruppi da calcolare in base ai pesi che
dovrebbero essere assegnati: 1/2 per i primi due e 1/3 per gli ultimi tre. Gruppo 1: (22.33+22.00)/2=22.166;
gruppo 2: (9.33+5.78+6.78)/3=7.296. Quindi calcolando la differenza (14.870) da utilizzare a numeratore
in un t-test. Il denominatore è composto dalla Media quadratica dell’errore (7.20) moltiplicato per i pesi al
quadrato: (1/2)2 × 2 + (1/3)2 × 3 = .833, quindi

𝑡 = 14.870
.833 × 7.20 = 18.21

con 𝑔𝑑𝑙 = (𝑛 − 1) × (𝑘 − 1) ovvero 𝑔𝑑𝑙 = (9 − 1) * (5 − 1) = 32

9 Download dati

Nome file dati Fonte
Dati_Sara.sav Welkowitz, Cohen, e Ewen (2009)
HC6T081p104.sav Howitt e Cramer (2014, p. 104)
HC6T091p121.sav Howitt e Cramer (2014, p. 121)
Hl7T092p251.sav Howell (2010, p. 251)
HC7T096p268.sav Howell (2010, p. 268)
Hl7T111p319.sav Howell (2010, p. 319)
Hl7T132p417.sav Howell (2010, p. 417)
Hl7T143p467.sav Howell (2010, p. 467)
MKattitude1.sav McQueen e Knussen (2013)
NQHCt195p324bis.sav Norris, Qureshi, Howitt, e Cramer (2012, p. 324)
QstCorpo311.sav Castelli (2014)
RPBScalc.sav Tesi di laurea non pubblicata
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