
1 Multisample

1.1 In Lisrel

Nel dire se sono di sinistra o di destra le persone seguono 4 diversi criteri.

• Gruppo 1: Utilitus

• Gruppo 2: Amicus

• Gruppo 3: Aliens

• Gruppo 4: ...

Sottopongo alle persone 6 item e poi faccio l’analisi fattoriale separata dei 4 gruppi.

Esempio
Gruppo 1 - Utilus
DA NI=6 NO=2070 MA=CM
LA
....
CM
...
MO NX=6 NK=2 TD=DI,FR LX=FU,FI PH=SY,FR
FR LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) ! F1
FR LX(5,2) LX(6,2) ! F2
OU MI

Gruppo 2 Amicus
DA NI=6 NO=512 MA=CM
LA
...
CM
...
MO NX=6 NK=2 TD=DI,FR LX=FU,FI PH=SY,FR
...

Elencati i 4 gruppi faccio girare Lisrel. Per ogni gruppo vedo:

• λx è accettabile?

• χ2 è accettabile? (es. gruppo 1 χ2 = 18.27 = troppo alto!)

• correlazioni dei gruppi molto diverse, necessità di non fare + il modello intero

1.2 In alternativa

I Lisrel posso usare anche il metodo definito “multisample”. Nel comando DA iniziale aggiungo un
sottocomando NG=n, dove n indica i gruppi (sample=campioni) di cui dispongo. Successivamente
imposto il programma lisrel per il primo gruppo di soggetti (nell’esempio precedente Utilus).
Dopo il comando OU del primo gruppo procedo descrivendo il secondo gruppo e cos̀ı via per gli
altri. Ma non devo necessariamente riscrivere le parti che non cambiano da un gruppo all’altro.
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Per cui il comando DA del secondo campione può contenere solo l’indicazione della numerosità
(NO=) se NI e MA sono uguali al comando DA del gruppo precedente.

In aggiunta si possono usare due sottocomandi particolari. Nel comando MO, possiamo definire
una matrice come IN o come PS. LX=IN significa che la matrice LX di questo gruppo non cambia
(è invariante) rispetto al precedente, cioè tutti i lambda sono vincolati ad avere lo stesso identico
valore della matrice precedente. LX=PS significa che la matrice LX di questo gruppo avrà la stessa
struttura di quella del gruppo precedente, ma che i singoli elementi della matrice non devono
essere necessariamente vincolati allo stesso valore.

1.3 Multisample con LX=IN

Esempio
AMICUS
...
MO ... LX=IN

Quando giro Lisrel e voglio vedere i risultati per λx mi dice di vedere le stime nel gruppo
successivo.

N.B. Prima avevo 4 modelli separati (86 gdl ciascuno) ora un unico modello (43 gdl)
In situazioni di indipendenza (di 2 fattori/fenomeni) la probabilità complessiva del χ2 è data

dal rapporto delle due probabilità del χ2.
Nel multisample posso dire che i 4 sottogruppi sono indipendenti perché sono campioni

casuali. Ciò che faccio è sperare che la casualità sia [....?????]
Per ogni gruppo eseguo Lisrel (4 diversi file .ls8) e vedo i vari lambda, i chi-quadri... oppure

metto tutto in un solo file, alla prima riga DA aggiungo NG=4 e i modelli successivi al primo li
indico come LX=IN (invariato).

Gruppo 1
DA NI=6 NO=2070 MA=CM NG=4
CM
...
MO NX=6 NK=2 TD=FU,FI LX=FU,FI PH=DI,FR
FR LX(1,1) LX(2,1) LX(3,1) LX(4,1) ! F1
FR LX(5,2) LX(6,2) ! F2

Gruppo 2
DA NI=6 NO=512 MA=CM
CM
...
MO NX=6 NK=2 TD=FU,FI LX=IN PH=DI,FR
...
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