
3. 

COSA DEVI FARE SE…

Biblioteca ‘Fabio Metelli’
Scuola di Psicologia

Università degli Studi di Padova

stai cercando di identificare un test 
adatto per misurare una certa 

dimensione



1. Se hai in mente una dimensione e vuoi sapere quale strumento utilizzare 
per misurarla, parti dall’homepage della Biblioteca Metelli e accedi alla 
Sezione Test



2. Interroga prima di tutto il Catalogo per Soggetto della Sezione Test.



3. Si visualizzerà una griglia che suddivide la psicologia in 16 macroaree. Individua 
quella che potrebbe contenere l’argomento che ti interessa, e cliccaci sopra (es. 
Testing clinico-psicologico) 



4. Otterrai così l’elenco di tutti gli strumenti che la Sezione Test possiede per 
quell’area.

ATTENZIONE: il Catalogo per Soggetto ti dice quali test sono disponibili per una 
certa area ma ti dà solo il titolo, senza informazioni aggiuntive. Se vuoi 

approfondire il contenuto del test per capire meglio se puoi usarlo per la tua 
ricerca, vai al tutorial n.2

http://bibliotecapsicologia.cab.unipd.it/sezione-test/tutorial/tutorial2


5. Se nell’elenco dei test del Catalogo per Soggetto non riesci a trovare nessun test  
adatto alla tua ricerca, puoi consultare la banca dati APA PsycINFO.  Per raggiungere 
PsycINFO connettiti con l’homepage della biblioteca Metelli. Trovi il link sul footer
grigio in fondo a sinistra.



6. Una volta raggiunta l’interfaccia di PsycINFO, inserisci due o più parole chiave (in inglese!) 
che definiscano la dimensione per la quale vuoi trovare uno strumento di misurazione 
adeguato. Es. Personality Traits AND Addiction. Dalla finestra sulla destra che dice Select a 
field (optional) seleziona il campo SU Subjects. Poi clicca Search. Questa ricerca, ad 
esempio, produce 364 risultati, come si legge in cima all’elenco dei record.



7. Adesso dalla colonna a sinistra filtra i risultati cliccando sulla voce Methodology. Seleziona dal 
menù a tendina prima empirical studies, e poi quantitative studies (dovrai cliccare un 
checkbox per volta, non è possibile farlo contemporaneamente). In questo modo estrarrai 
dalla tua ricerca solo gli studi empirici e quantitativi in cui sono stati somministrati test per la 
dimensione che avevi definito all’inizio.

Seleziona (una per 
volta) le voci empirical
studies e quantitative 

studies



8. Una volta filtrata la ricerca, comincia ad aprire i record in formato completo (è 
sufficiente cliccare sul titolo del record) partendo dal primo.

Clicca sul 
titolo per 
aprire il 

record in 
formato 

completo



9. Ora scorri il record bibliografico completo fino ad arrivare al campo Tests & Measures. Troverai l’indicazione 
dei test che sono stati somministrati in quello studio. Se leggendo il titolo e l’abstract ti sembra che  il 
contesto sia analogo a quello che intendi misurare tu, prendi nota dei test utilizzati. Ripeti l‘operazione con i 
record successivi, continuando fino a quando non avrai raccolto un buon numero di test tra i quali potrai 
scegliere il più adeguato, oppure quello che riesci a rintracciare più facilmente (normalmente se consulti una 
ventina di record puoi mettere insieme un buon numero di test).



Però ricorda!

Non tutti i record di PsycINFO possiedono il campo Tests & 
Measures. Per esempio ne sono sprovvisti i documenti che 
appartengono alla categoria Dissertation Abstracts (tesi di 

dottorato) oppure i record precedenti al 2004. Se non trovi la 
voce Tests & Measures nel record bibliografico che stai 

consultando, passa al successivo.



Siamo quasi alla fine. A questo punto hai individuato un certo numero di test 
che potrebbero fare al caso tuo. È molto probabile che ti servano informazioni 
aggiuntive su questi test per capire qual è quello che si presta meglio ad 
essere utilizzato nel tuo lavoro, o quello che ti è più facile rintracciare per 
intero.

Per raccogliere informazioni aggiuntive e descrizione generali degli strumenti 
che hai individuato, segui le istruzioni del tutorial n.2 Cosa devi fare se….ti 
servono informazioni sul contenuto degli strumenti.

http://bibliotecapsicologia.cab.unipd.it/sezione-test/tutorial/tutorial2


Sei arrivato fino a qui ma non hai 
trovato quello che cercavi?

scrivi alla biblioteca test
test.psicologia@unipd.it


