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UN CONTRIBUTO ALLA VALIDAZIONE ITALIANA DELLA 
VERSIONE BREVE DEL PHYSICAL SELF INVENTORY (PSI) 

PER ADOLESCENTI 
 

A CONTRIBUTION TO THE ITALIAN VALIDATION OF THE 
SHORT AND VERY SHORT VERSIONS OF THE PHYSICAL SELF 

INVENTORY (PSI) FOR ADOLESCENTS 
 

Riassunto 
Il presente studio rappresenta un contributo alla validazione italiana 

delle versioni breve e molto breve del Physical Self Inventory (PSI) per 
adolescenti. Le due versioni del Physical Self Inventory sono state valutate 
positivamente nella letteratura internazionale anche se sono state utilizzate 
per lo più in campioni di lingua francese. Un ampio campione di 
adolescenti italiani ha preso parte allo studio (N = 1121; 52% femmine). I 
risultati dell’analisi fattoriale confermativa sono per lo più in linea con 
quelli trovati in adolescenti francesi. I test di invarianza confermano 
l’equivalenza della struttura fattoriale per genere così come per pratica 
sportiva; tuttavia le medie latenti sono risultate significativamente più 
elevate nei maschi e negli sportivi. L’attendibilità delle scale è 
generalmente buona con l’eccezione della scala per l’aspetto fisico. In 
breve, il Physical Self Inventory nelle sue due versioni (breve e molto 
breve) rappresenta una buona alternativa agli strumenti esistenti per lo 
studio del sé fisico in adolescenza; infatti, esso è caratterizzato da facilità e 
brevità di somministrazione così come proprietà psicometriche adeguate, 
sebbene migliorabili.   
 
Abstract  

The present study is a contribution to the Italian validation of the short 
and very short forms of the Physical Self-Inventory (PSI) for adolescents. 
The two versions of the Physical Self Inventory have been positively 
evaluated by the international literature, but they have been used mainly in 
French speaking samples. A large sample of Italian adolescents have been 
involved in the study. Results of the confirmatory factor analysis were very 
similar to those based on French adolescents. Invariance tests confirmed 
equivalent factorial structures over gender, as well as over sport practice; 
however, the latent means were significantly higher in males and 
adolescents practicing sports. Reliability scores of the scales were generally 
good, with the exception of the physical appearance scale. Summarizing, 
the short and very short versions of the Physical Self Inventory represent a 
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good alternative to the existing instruments to evaluate physical self-
concept in adolescence. Indeed, the PSI is characterized by easy and short 
administration as well as adequate, but improvable, psychometric 
properties. 
 
Parole chiave: Physical Self-Inventory, validazione italiana, analisi 
fattoriale confermativa, invarianza per genere, invarianza per pratica 
sportiva, adolescenza 
 
Keywords: Physical Self-Inventory, Italian validation, confirmatory factor 
analysis, gender invariance, sport invariance, adolescence 

Introduzione 

La ricerca contemporanea enfatizza la natura multidimensionale del 
concetto di sé. La rassegna, ormai classica, di Shavelson, Hubner e Stanton 
(1976) sull’argomento rappresenta uno spartiacque tra la precedente 
concezione unidimensionale che considerava il concetto di sé come una 
sorta di monolite e una concezione multidimensionale più moderna che 
prende in considerazione i diversi ambiti e domini del concetto di sé. Il 
concetto di sé, infatti, si configura come una struttura organizzata di 
conoscenze e valutazioni che include tratti, stati, valori, ricordi sul sé, sia 
specifici (es. conoscenze e valutazioni sul sé accademico, sé fisico, ecc.) 
che globali (es. autostima). Nel dettaglio, il modello multidimensionale e 
gerarchico del sé colloca l’autostima, intesa come sinonimo del concetto 
globale di sé, all’apice di una gerarchia dove, a livello intermedio, si 
trovano i domini specifici del sé (es. sé fisico, sé sociale, sé accademico) e 
alla base della gerarchica stessa sono i sotto-domini relativi a ciascun 
dominio (es. sé matematico e sé verbale in rapporto al sé accademico). 

Tra i diversi domini del sé, la letteratura attribuisce un ruolo chiave al sé 
fisico per ragioni storiche, culturali, sociali ed evolutive (cfr. Meleddu & 
Scalas, 2003). Inoltre, il sé fisico è una forma di autoconsapevolezza che 
permane per l’intero ciclo di vita (Neisser, 1993) e rappresenta uno schema 
di sé universale (Markus, Hamill, & Sentis, 1987) che, in quanto 
costantemente attivo in memoria, è in grado di influire sull’elaborazione 
delle informazioni relative al sé, sull’affettività e sul comportamento (e.g., 
Hattie & Marsh, 1996; Markus, 1977; Markus & Wurf, 1987). 

Riprendendo il lavoro teorico di Shavelson e collaboratori (1976), 
diversi autori hanno proposto strumenti per la valutazione del sé fisico nella 
cornice del modello multidimensionale e gerarchico (es. Physical Self-
Perception Profile - PSPP: Fox, 1990; Fox & Corbin, 1989; Physical Self-
Description Questionnaire - PSDQ: Marsh, Richards, Johnson, Roche, & 
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Treymane, 1994). Di questi solo il PSDQ è stato validato in lingua italiana 
(Meleddu, Scalas, & Guicciardi, 2002; Scarpa, Gobbi, Paggiaro, & Carraro, 
2010); tuttavia si tratta di uno strumento lungo non sempre utilizzabile in 
batterie di ricerca ampie, per ragioni di tempo.  

 
FIGURA 1 

 
Per quanto concerne il PSPP, in linea con il modello di Shavelson e 

colleghi (1976), esso misura l’autostima globale, collocata all’apice della 
piramide del sé, il dominio del sé relativo al concetto di sé fisico, e quattro 
sotto-domini specifici (aspetto fisico, forza fisica, condizione fisica, 
competenza sportiva – si veda Fig. 1). Sebbene il PSPP sia largamente 
utilizzato a livello internazionale (Atzienga, Balaguer, Moreno, & Fox, 
2004; Fonseca & Fox, 2002; Hagger, Asçı, & Lindwall, 2004; Marsh, Asçı, 
& Marco, 2002; Page, Ashford, Fox, & Biddle, 1993; Sonstroem, Speliotis, 
& Fava, 1992; Van de Vliet et al., 2002), la versione originale dello 
strumento presenta un formato di risposta problematico che prevede per 
ogni item due alternative di risposta a scelta forzata su una scala a 4 punti. 
Tale formato di risposta genera spesso confusione nei rispondenti, 
soprattutto tra bambini e adolescenti (es. Biddle et al., 1993; Marsh et al., 
1994), ed è stato associato ad artefatti metodologici (Eiser, Eiser, & 
Havermans, 1995; Marsh et al., 1994, 2002; Marsh, Bar-Eli, Zach, & 
Richards, 2006; Wichstrøm,1995; Wylie, 1989). Per questa ragione, diversi 
studiosi hanno proposto questionari derivati dal PSPP basati su un formato 
di risposta di tipo Likert con un numero variabile di punti di risposta (es. 
Lindwall, Aşçı, & Hagger, 2011; Maïano et al., 2008; Morin & Maïano, 
2011a, 2011b; Ninot, Delignières, & Fortes, 2000). Tra questi strumenti, il 
Physical Self-Inventory (PSI - Ninot et al., 2000) e le versioni breve e 
molto breve per adolescenti da esso derivate (Maïano et al., 2008; Morin & 
Maïano, 2011a, 2011b) hanno ricevuto consensi a livello internazionale, 
tanto che il PSI, originariamente sviluppato in Francia, è l’unico strumento 
non-inglese ad essere stato incluso nella recente rassegna di Marsh e Cheng 
(2012) su strumenti di misura del sé fisico. In particolare, Marsh e Cheng 
notano che il PSI fornisce un importante contributo alla ricerca applicata. 
Inoltre, un adattamento della versione molto breve del PSI è stato utilizzato 
anche in campioni di soggetti con disabilità intellettuali, mostrando buone 
proprietà psicometriche (Maïano, Bégarie, Morin, & Ninot, 2009; Maïano, 
Morin, Bégarie, & Ninot, 2011. Tuttavia, ulteriori studi son necessari per 
valutare appieno la robustezza dello strumento in termini di validità di 
costrutto, soprattutto in campioni di lingua non francese.   
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Nel contesto italiano, non esiste un lavoro di validazione del PSPP o di 
misure da esso derivate, sebbene tale strumento sia stato a volte utilizzato 
in ambito applicativo (es. Bachis, Pisano, & Guicciardi, 2003; Malgarise & 
Guicciardi, 2003). Pertanto, il presente studio si pone l’obiettivo principale 
di colmare questa lacuna, proponendo un contributo alla validazione 
italiana del PSI per adolescenti nella versione breve (18 item - Maïano et 
al., 2008; Morin & Maïano, 2011a) e nella versione molto breve (12 item - 
Maïano et al., 2008; Morin & Maïano, 2011b). 

Adolescenza e sé fisico 

Come altri momenti di crescita, l’adolescenza implica una sorta di 
ricapitolazione dello sviluppo precedente che, ora, viene proiettato verso un 
futuro incerto e sconosciuto (Caprara & Fonzi, 2000; Lerner & Galambos, 
1998). Nell’adolescenza, il sé fisico è soggetto a modifiche in conseguenza 
dei cambiamenti legati allo sviluppo puberale (Coleman, 1980; Lutte, 1987; 
Paikoff & Brooks-Gunn, 1990; Palmonari, 2011). Ciò implica un 
cambiamento in rapporto ai riferimenti spaziali del corpo; infatti, per 
l’adolescente, la variazione delle proporzioni del corpo implica un diverso 
rapporto con le dimensioni dell’ambiente che, in tal senso, assume una 
configurazione ignota (cfr. Haim, 1970). Inoltre, cambiano le 
rappresentazioni simboliche associate al corpo; il corpo rappresenta per 
l’adolescente un mezzo di espressione simbolica dei propri conflitti, disagi 
e modalità relazionali. Per cui, in conseguenza dei cambiamenti, a volte 
anche il corpo è vissuto come estraneo (Lewin, 1939). Ciò implica che, 
durante l’adolescenza, il corpo da un lato acquisti importanza centrale in 
quanto luogo privilegiato di investimento, ma dall’altro comporti un “vuoto 
di potere” in quanto soggetto a mutamenti indipendenti dalla volontà 
individuale (Guaraldi & Venuta, 1986). 

Considerata l’importanza del sé fisico in adolescenza, risulta rilevante 
comprenderne appieno la struttura così come i legami tra le sue diverse 
componenti e l’autostima globale. In linea generale, durante la prima 
adolescenza i ragazzi sono impegnati nel far fronte ai diversi cambiamenti 
fisici, psicologici e sociali che caratterizzano questa fase evolutiva; mentre 
nella tarda adolescenza, i giovani cercano di integrare questi cambiamenti 
in una nuova visione di sé (Cicchetti & Rogosch, 2002; Eccles et al., 1993). 
Tuttavia, se si esclude il passaggio dalla preadolescenza alla prima 
adolescenza, dove la letteratura evidenzia un decremento nell’autostima e 
nel concetto fisico di sé (e.g., Hagger, Biddle, & Wang, 2005; Marsh, 
1998), i punteggi medi tendono a restare omogenei durante l’adolescenza e 
i legami tra i costrutti risultano tendenzialmente invarianti (Marsh, 1989; 
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Marsh, Gerlach, Trautwein, Lüdtke, & Brettschneider, 2007; Marsh & 
Yeung, 1998). 

Differenze di Genere 

Sebbene, i legami strutturali tra i diversi sottodomini del sé fisico 
appaiano invarianti per genere (es. Hagger et al., 2005; Maïano et al., 2008; 
Marsh, 1993; Marsh et al., 1994), la letteratura evidenzia differenze di 
genere per quanto concerne il concetto fisico di sé e alcune sue sottoscale, 
con particolare riferimento all’aspetto fisico (e.g. Feingold & Mazzella, 
1998; Harter, 1990; Marsh, 1989, 1998; Marsh et al., 1994; O’Dea & 
Caputi, 2001; Pliner, Chaiken, & Flett, 1990; Thornton & Ryckman, 1991). 
In particolare, i maschi presentano percezioni del proprio sé fisico più 
favorevoli e tali differenze di genere sono più marcate durante 
l’adolescenza (Feingold & Mazzella, 1998; Marsh, 1989). Pertanto, un 
ulteriore obiettivo del lavoro sarà quello di valutare l’invarianza della 
struttura fattoriale del PSI in maschi e femmine e confrontare le medie 
latenti dei due gruppi in merito ai costrutti misurati dal PSI. 

Differenze tra sportivi e non sportivi 

La struttura del sé fisico e i relativi legami tra i costrutti sono in genere 
invarianti anche tra sportivi e non sportivi (Marsh, Hey, Roche, & Perry 
1997), sebbene gli sportivi tendano a presentare concetti di sé più 
differenziati (Marsh et al., 1997) e medie più elevate rispetto ai non sportivi 
(Burgess, Grogan, & Burwitz, 2006; Duncan, Al-Nakeeb, & Nevill, 2009; 
Marsh, 1998; Marsh et al., 1997).  

In particolare, durante l’adolescenza lo sport svolgerebbe un ruolo di 
protezione rispetto al declino dell’autostima, agendo sulla soddisfazione per 
il proprio aspetto fisico e sulla competenza sportiva (Bowker, 2006; Harter, 
1990). La percezione del sé fisico è particolarmente sensibile alle variazioni 
nei livelli di attività fisica (Bowker, 2006). L’esercizio e l’allenamento 
costante possono infatti ridurre l’insoddisfazione per l’immagine corporea e 
migliorare la percezione del concetto di sé fisico e della stima corporea 
(Burgess et al., 2006; Duncan et al., 2009). 

Pertanto, obiettivo finale del lavoro sarà quello di valutare l’invarianza 
della struttura fattoriale del PSI in sportivi e non sportivi e confrontare le 
medie latenti dei due gruppi. Tale aspetto non è stato esaminato nelle 
versioni per adolescenti del PSI (Maïano et al., 2008; Morin & Maïano, 
2011b), pertanto rappresenta un elemento di novità nella letteratura su 
questo strumento di misura. 
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Metodo 

Partecipanti e procedure 

Nello studio sono stati coinvolti 1121 studenti (52% femmine; range età: 
13-23 anni; M: 16.91; DS: 1.78). Circa il 61% dei partecipanti pratica 
attività sportiva a vario titolo, con una durata di pratica che va da pochi 
mesi a 15 anni e un’intensità espressa in monte ore annuali molto variabile 
(da 4 a 1040 ore annue). Previa autorizzazione dei dirigenti scolastici, 
hanno partecipato allo studio sezioni intere (classi dalla prima alla quinta 
superiore) di scuole superiori di vario indirizzo (es. licei, istituti tecnici e 
professionali) della provincia di Cagliari. Per gli studenti minorenni, il 
consenso genitoriale a partecipare allo studio è stato richiesto attraverso un 
metodo opt-out. Inoltre, per garantire la massima collaborazione nella 
compilazione dei questionari, è stata data a tutti gli alunni, individualmente, 
la possibilità di interrompere la prova in ogni momento senza fornire 
spiegazioni.  

Strumenti 

Il PSI è stato somministrato nell’ambito di una ampia batteria di 
questionari; considerando la brevità dello strumento, la sua compilazione 
ha richiesto circa 5 minuti. Nel presente studio abbiamo applicato la 
versione breve dello strumento messa a punto da Maïano, Morin e 
collaboratori (Maïano et al., 2008; Morin & Maïno, 2011a, 2011b) e 
costituita da 18 item, dalla quale si ricava la versione molto breve di 12 
item. La versione a 18 item prevede tre item espressi in senso inverso (uno 
per l’autostima globale e due per l’aspetto fisico); mentre la versione a 12 
item prevede un sono item espresso in negativo (scala aspetto fisico). Per la 
messa a punto della versione italiana di entrambe le scale è stata adottata 
una procedura di back-translation. Lo strumento indaga i seguenti costrutti: 
autostima globale (es. Ho una buona opinione di me stesso), concetto fisico 
di sé (es. Globalmente, sono soddisfatto/a delle mie capacità fisiche), 
aspetto fisico (es. Ho un corpo bello da guardare), forza fisica (es. Sono 
fisicamente più forte della media), condizione fisica (es. Sarei bravo/a in 
esercizi di resistenza fisica), competenza sportiva (es. Sono bravo/a negli 
sport). Per ogni scala sono previsti tre item nella versione breve e due nella 
versione molto breve. Il formato di risposta è su scala Likert a 6 punti (da 
“per niente” a “moltissimo”). 

Analisi  
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Per testare la struttura fattoriale della versione breve e della versione 
molto breve del PSI abbiamo utilizzato l’analisi fattoriale confermativa (es. 
Bollen, 1989; Corbetta, 1989) e abbiamo fatto riferimento al modello 
teorico già confermato da Maïano, Morin e collaboratori (Maïano et al., 
2008; Morin & Maïno, 2011a, 2011b). In linea con quanto proposto dagli 
autori e da Marsh e Hau (1996), abbiamo imposto correlazioni tra le unicità 
degli item espressi in senso inverso. Tale accorgimento ha portato ad un 
incremento negli indici di fit e ad un abbassamento della correlazione tra i 
due fattori latenti coinvolti, aspetto fisico e autostima globale (da .90 a .86), 
ma nessuna variazione sostanziale negli altri parametri.  

Per quanto concerne la versione molto breve a 12 item, avere solo due 
indicatori per costrutto può determinare fattori non-identificati localmente, 
anche se nel nostro caso il modello complessivo risulta identificato, per la 
presenza di più di due fattori latenti (Bollen, 1989). Pertanto, abbiamo 
testato anche un modello aggiuntivo nel quale ogni fattore latente risultava 
identificato grazie alla presenza di vincoli di uguaglianza tra le saturazioni 
fattoriali dei due item che esprimono il costrutto (essential tau-equivalent 
constraints - ETECs). Questa procedura può comportare una diminuzione 
dell’adattamento complessivo del modello; tuttavia un lieve peggioramento 
nel fit non è da considerarsi preoccupante (Little, Lindenberger e 
Nesselroade, 1999).  

Infine, abbiamo eseguito alcuni test multi-gruppo per valutare 
l’invarianza (Vandenberg & Lance, 2000) della struttura fattoriale dello 
strumento rispetto al genere e alla pratica sportiva. In rapporto ai test di 
invarianza, a seconda del modello e dell’ipotesi da testare, diversi set di 
parametri vengono esaminati secondo una sequenza di vincoli sempre più 
restrittivi (Byrne, 2004). Si parte quindi da un modello senza vincoli, 
definito di invarianza configurale, nel quale sono esaminati gli stessi 
costrutti latenti senza imporre vincoli di uguaglianza tra i gruppi; fino ad 
arrivare ai modelli più restrittivi, quale quello in cui si impone 
l’uguaglianza tra le medie latenti dei gruppi. Considerata la letteratura di 
riferimento che vede alcune differenze per genere e per pratica sportiva nei 
costrutti qui studiati, nel presente lavoro abbiamo testato l’ipotesi di 
uguaglianza tra le medie. Pertanto, è stato necessario esaminare in primo 
luogo l’invarianza delle saturazioni fattoriali (invarianza metrica) e in 
secondo luogo l’invarianza delle intercette (invarianza scalare) che 
costituiscono un prerequisito per poter procedere ai test sulle medie latenti 
(Meredith, 1993; Millsap, 2011; Vandenberg & Lance, 2000). Per 
completezza abbiamo esaminato anche l’invarianza delle 
varianze/covarianze e delle unicità. 
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Le analisi sono state condotte attraverso il programma Mplus 5.2 
(Muthén & Muthén, 2008). Per le analisi confermative e i modelli di 
equazioni strutturali abbiamo utilizzato il metodo della massima 
verosimiglianza robusto (robust maximum likelihood estimator - MLR) che 
si è dimostrato particolarmente efficiente anche nel caso di distribuzioni 
con deviazioni dalla curva normale (e.g., Beauducel & Herzberg, 2006; 
Dolan, 1994; DiStefano, 2002; Muthén & Kaplan, 1985; Rhemtulla, 
Brosseau-Liard & Savalei, 2010). Per far fronte ai pochi casi mancanti (M 
= 1.19 % per item) abbiamo utilizzato il Full Information MLR (Enders & 
Bandalos, 2001; Muthén & Muthén, 2008). Per valutare l’adattamento dei 
modelli ai dati, abbiamo utilizzato il Tucker–Lewis index (TLI), il 
comparative fit index (CFI) e il root mean square error of approximation 
(RMSEA), inoltre abbiamo tenuto conto del test del χ2 test e abbiamo 
valutato l’adeguatezza delle stime dei parametri (Marsh, Balla, & Hau, 
1996; Marsh, Balla, & McDonald, 1988; Marsh, Hau, & Wen, 2004). 
Sebbene non esistano regole d’oro da seguire (e.g., Marsh et al., 2004), il 
TLI e il CFI possono assumere valori compresi nel continuum da 0 a 1 
rispetto al quale valori uguali o superiori a .90 e .95 vengono considerati 
rispettivamente accettabili ed eccellenti. Per quanto riguarda l’RMSEA 
valori inferiori a .06 indicano un fit eccellente, mentre valori superiori a .10 
sono considerati inaccettabili. Inoltre, al contrario del CFI, gli indici TLI e 
RMSEA contengono una penalizzazione per la mancanza di parsimonia (si 
veda anche Cheung & Rensvold, 2002; Hu & Bentler, 1999; Marsh et al., 
2004). Per valutare i cambiamenti nel fit rispetto ai test di invarianza multi-
gruppo, abbiamo utilizzato cambiamenti nel CFI e nell’RMSEA (Chen, 
2007; Cheung & Rensvold, 2002). In particolare un ∆CFI minore o uguale 
a .01 e un ∆RMSEA minore o uguale a .015 tra il modello più restrittivo e 
quello precedente indicano che l’assunzione di invarianza tra gruppi non 
dovrebbe essere rifiutata. Infine, per valutare l’attendibilità delle scale del 
PSI abbiamo utilizzato l’indice ω di McDonald (1970) che si ricava dai 
valori standardizzati di saturazioni fattoriali (λi) e gli errori di misura (δii) 
stimati nei modelli di analisi fattoriale  -  (Σλi)2 / ([Σλi]2 + Σδii). 

Risultati 

Struttura del PSI-versione breve  

I risultati dell’analisi fattoriale confermativa mostrano un fit adeguato 
(si veda Tab. 1) con valori simili a quelli riportati da Maïano, Morin e 
collaboratori (2008). Le saturazioni fattoriali sono buone per tutti i fattori 
(Mdn = .77; M = .76 DS = .14) e generalmente superiori a .63, fatta 
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eccezione per due item della scala per l’aspetto fisico (si veda Tab. 2). Tale 
dato si può spiegare con l’espressione in senso inverso dei due item i quali, 
pertanto, possono risultare di più difficile comprensione (es. Bagozzi, 1993; 
Marsh, 1986; Marsh, Scalas, & Nagengast, 2010).  

In linea con il modello multidimensionale e gerarchico del sé, le 
correlazioni tra i sottodomini del sé fisico e il concetto fisico di sé sono più 
elevate di quelle tra sottodomini e autostima globale (si veda Tab. 2). 
Sebbene tenda a rispettare tale pattern, la correlazione tra aspetto fisico e 
autostima risulta più elevata di quelle tra gli altri sottodomini e l’autostima 
globale, a conferma di quanto riportato in letteratura in merito ad un legame 
più stretto tra aspetto fisico e autostima globale (Bowker, 2006; Grogan, 
1999; Harter, 1993, 2012; Scalas & Marsh, 2008; Sonstroem et al., 1992; 
Thompson, 2004).  

 
TABELLA 1 
TABELLA2 

Invarianza per genere e pratica sportiva della struttura del PSI –versione 
breve 

I test di invarianza per genere (si veda Tab. 1) mostrano una generale 
omogeneità nella struttura fattoriale dello strumento tra maschi e femmine, 
sia in rapporto all’invarianza configurale che a quella metrica. In rapporto 
all’uguaglianza delle intercette, invece, il modello si mostra solo 
parzialmente invariante. Infatti, è stato necessario rilasciare il vincolo di 
uguaglianza tra maschi e femmine dell’item 7 (Sarei bravo in esercizi di 
resistenza fisica). Una volta liberato questo parametro, però, il PSI mostra 
una struttura simile nei due generi. Tale invarianza è confermata anche per 
le unicità e per le varianze e covarianze latenti (∆CFI < .01; ∆RMSEA < 
.015). 

Infine, in linea con la letteratura di riferimento, non vi è uguaglianza tra 
le medie latenti dei costrutti esaminati, con i maschi che riportano punteggi 
più elevati delle femmine per tutte le scale (si veda Tab. 3). Per quanto 
riguarda la pratica sportiva (si veda Tab. 1), lo strumento mostra una 
completa invarianza della struttura fattoriale a tutti i livelli, tranne 
l’uguaglianza delle medie. Infatti, come già evidenziato in letteratura, gli 
sportivi riportano medie più elevate dei non sportivi per tutte le scale (si 
veda Tab. 3). 

 
TABELLA 3 

Struttura del PSI-versione molto breve 
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Gli indici di adattamento relativi all’analisi fattoriale confermativa 
risultano adeguati per tutte le soluzioni testate (si veda Tab. 4) anche se si 
nota un decremento sostanziale degli indici di adattamento (∆CFI > .01) 
quando si impone il modello di equivalenza completa (ETEC).  

Le saturazioni fattoriali variano tra .40 e .95 sia per il modello senza 
vincoli (no ETEC) che per il modello parzialmente vincolato (ETEC 
parziale) (si veda Tab. 5). Per quanto riguarda le correlazioni latenti, in 
linea con la versione breve a 18 item, quelle tra sottodomini e concetto 
fisico di sé appaiono più elevate rispetto a quelle tra gli stessi sottodomini e 
l’autostima globale. L’unica eccezione è rappresentata dall’aspetto fisico 
che mostra una correlazione di .92 con l’autostima globale (si veda Tab. 5). 

TABELLA 4 
TABELLA 5 

Invarianza per genere e pratica sportiva della struttura del PSI –versione 
molto breve 

Nel modello senza vincoli di uguaglianza tra i due indicatori di ciascun 
costrutto (no ETEC), emerge l’invarianza della struttura fattoriale per 
genere e pratica sportiva, infatti non si evidenzia un sostanziale 
peggioramento nell'adattamento (∆CFI <.01) quando si passa 
dall’invarianza configurale a quella metrica. La successiva aggiunta dei 
vincoli ETEC parziali, determina un peggioramento negli indici di fit. Tale 
peggioramento, comunque, era atteso considerando che l’uguaglianza tra la 
saturazioni fattoriali dei due indicatori dei vari costrutti è un vincolo 
piuttosto irrealistico (si veda Tab. 4). Sia per il genere che per la pratica 
sportiva, l’assunto di uguaglianza delle medie tra i sottogruppi non viene 
rispettato, in linea con quanto trovato per la versione breve e con la 
letteratura di riferimento (si veda Tab. 6).  

 
TABELLA 6 

Attendibilità delle versioni breve e molto breve del PSI 

I valori di attendibilità delle versioni breve e molto breve del PSI sono 
stati calcolati attraverso l’indice ω di McDonald (1970). L’attendibilità 
della versione breve del PSI è risultata buona in quattro sottoscale (concetto 
fisico di sé, forza fisica, condizione fisica e competenze sportive), con 
valori compresi tra .80 e .93; accettabile per la scala di autostima globale, 
ma del tutto inaccettabile per la scala dell’aspetto fisico (si veda Tab. 2). 
Entrambe queste ultime due scale presentano item espressi in senso inverso 
che potrebbero aver peggiorato le performance delle scale stesse, come 
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recentemente suggerito da Morin e Maïano (2011a). Risultati simili sono 
stati ottenuti per la versione molto breve del PSI (si veda Tab. 5). 

Discussione 

I risultati del presente studio evidenziano l’adeguatezza delle versioni 
breve e molto breve del PSI (a 18 e a 12 item) applicate ad un campione di 
adolescenti italiani. Entrambe le versioni presentano soluzioni fattoriali 
simili alle versioni originali per adattamento ai dati, saturazioni fattoriali, 
correlazioni tra fattori latenti e invarianza di genere (es., Maïano et al., 
2008; Morin & Maïano, 2011a, 2011b). L’adattamento ai dati è risultato 
accettabile per la versione breve e buono per la versione molto breve. 
Presumibilmente tale differenza è legata alla presenza di tre item espressi in 
senso inverso nella versione a 18 item. La presenza di tali item è 
particolarmente utile per evitare bias nelle risposte o fenomeni di 
acquiescenza (es. Anastasi, 1982; Paulhus, 1991); tuttavia, gli item negativi 
sono spesso di difficile comprensione, soprattutto tra soggetti giovani, i 
quali non padroneggiano ancora del tutto il ragionamento formale-astratto, 
o soggetti con limitate abilità verbali (es. Corwyn, 2000; Marsh, 1996). 
Questa interpretazione viene supportata dal fatto che l’aggiunta di 
correlazioni tra gli item espressi in senso inverso nella versione breve 
determina un miglioramento nel fit del modello.  

Il problema degli item espressi in senso inverso si riverbera, inoltre, 
sull’attendibilità delle scale. Infatti, tutte le scale del PSI presentano valori 
buoni di attendibilità tranne quelle che presentano item negativi. A questo 
proposito, alcuni autori suggeriscono di inserire gli item espressi in senso 
inverso nel questionario, onde evitare bias nelle risposte, ma non 
conteggiarli nel calcolo dei totali di scala (cfr, Marsh, 1996). Inoltre, Morin 
e Maïano (2011) propongono di aggiungere nuovi item, espressi in 
positivo, per le due scale coinvolte (aspetto fisico e autostima globale). Ciò, 
tra l’altro, potrebbe portare ad una opportuna diminuzione della eccessiva 
correlazione tra queste due scale. Infatti, uno dei problemi tradizionalmente 
associati alle scale derivate dal PSPP è l’elevata correlazione tra alcune 
sottoscale. Marsh e colleghi (2002) hanno ipotizzato che tali forti 
correlazioni siano dovute al fatto che il PSPP, e quindi anche il PSI, è 
particolarmente eterogenee in quanto copre un largo spettro di concetti 
utilizzando poche dimensioni rispetto ad altri strumenti che indagano il sé 
fisico (es. PSDQ, Marsh et al., 1994).  

Per quanto concerne le analisi multigruppo, in linea con la letteratura di 
riferimento, la struttura dello strumento è risultata prevalentemente 
invariante per genere, mentre il test di uguaglianza tra le medie dei due 
gruppi non è stato supportato, infatti si evidenziano medie latenti più 
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elevate nei maschi rispetto alle femmine. Nel presente studio abbiamo 
anche testato l’invarianza per pratica sportiva. La struttura del questionario 
è risultata completamente invariante nei due gruppi, con l’unica eccezione 
del test di uguaglianza tra le medie latenti. Sebbene tale test non fosse stato 
ancora effettuato con il PSI in campioni di adolescenti che praticano o non 
praticano sport, tale risultato va a confermare un dato, già noto in 
letteratura, che vede gli sportivi più soddisfatti di sé e del proprio fisico (es. 
Burgess et al., 2006; Marsh, 1998). 

In sostanza, le versioni italiane breve e molto breve del PSI per 
adolescenti presentano risultati simili a quanto trovato da Maïano e Morin 
(es. Maïano et al., 2008) in campioni di adolescenti francesi. Sebbene altri 
studi siano necessari per confermare tali risultati nel panorama italiano e 
internazionale, il PSI nelle sue due versioni rappresenta una buona 
alternativa agli strumenti già esistenti per lo studio del sé fisico in 
adolescenza. Infatti, esso associa alla brevità e facilità di somministrazione 
proprietà psicometriche adeguate, sebbene ulteriormente migliorabili per la 
dimensione dell’aspetto fisico. Infine, nonostante un adattamento della 
forma molto breve del PSI in lingua francese sia stato testato con successo 
in adolescenti con disabilità intellettuali, dal momento che il campione del 
presente studio è limitato ad adolescenti normodotati, lo strumento 
dovrebbe essere utilizzato solo in popolazioni simili.  
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Tab. 1 – PSI versione ridotta a 18 item. Invarianza fattoriale per genere e pratica 

sportiva 

 χ2 df Fcs+ CFI TLI RMSEA 
CFA-Cus 741.146* 117 1.274 .935 .915 .069 

Invarianza di genere con unicità correlate 
M1. Configurale 864.769* 234 1.242 .930 .909 .069 
M2. Metrica 920.650* 246 1.238 .926 .907 .070 
M3. Scalare 1060.824* 258 1.224 .911 .895 .075 
M3.1. Scalare parziale ++ 997.660* 257 1.228 .918 .903 .072 
M4. Unicità 1071.169* 275 1.253 .912 .902 .072 
M5. Correlazioni Unicità 1072.425* 278 1.255 .912 .904 .071 
M6. Varianza/Covarianza 1159.075* 299 1.253 .905 .903 .072 
M7. Uguaglianza medie 1414.858* 305 1.249 .878 .877 .081 

Invarianza della pratica sportiva con unicità correlate 
M1. Configurale 894.936* 234 1.237 .927 .905 .071 
M2. Metrica 920.217* 246 1.232 .926 .908 .070 
M3. Scalare 953.228* 258 1.224 .923 .909 .069 
M4. Unicità 990.749* 276 1.252 .921 .913 .068 
M5. Correlazioni tra unicità 990.416* 279 1.255 .922 .914 .067 
M6. Varianza/Covarianza 1031.213* 300 1.253 .919 .918 .066 
M7. Uguaglianza medie 1274.373* 309 1.252 .894 .895 .075 

Nota: CFA = analisi fattoriale confermativa per il modello con 6 fattori correlati. CFA-CUs 
= analisi fattoriale confermativa per il modello con 6 fattori correlati, con l’inclusione della 
correlazione tra le unicità degli item espressi in negativo.   
+ Fcs = fattore di correzione per le scale ++ nel presente modello e nei successivi l’intercetta 
dell’item7 è sempre libera per maschi e femmine 
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Tab. 2 - PSI versione ridotta a 18 item. Saturazioni fattoriali standardizzate 
relative al modello di analisi fattoriale confermativa con correlazioni tra gli errori 
degli item negativi 

 Saturazioni fattoriali standardizzate  Unicità 
 SSG CFS AF CF FF CS  
SSG1 .74               .46 
SSG2 .65             .58 
SSG3 .75               .43 
CFS1   .86              .26 
CFS2   .83         .31 
CFS3   .84         .29 
AFS1    .51           .74 
AFS2    .78       .39 
AFS3    .40       .84 
CF1      .88       .23 
CF2      .76          .41 
CF3      .69          .52 
FF1        .71        .50 
FF2        .93         .14 
FF3        .63        .61 
CSt1          .91      .17 
CS2          .88      .22 
CS3          .94      .12 

Correlazioni tra fattori  Affidabilità 
 SSG CFS AF CF FF CS ω 
SSG 1 .83 .87 .42 .42 .48 .76 
CFS  1 .88 .72 .75 .73 .88 
AF   1 .50 .52 .55 .59 
CF    1 .83 .83 .82 
FF     1 .77 .80 
CS      1 .93 

Nota: SSG: Stima di sé globale; CFS: Concetto fisico di sé; CF: Condizioni fisiche; 
CS: Competenza sportiva; AF: Aspetto fisico; FF: Forza fisica. 
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Tab. 3 - Medie e varianze latenti calcolate sulla versione breve dello PSI -18 item 

 Media (S.E.)1 Varianza2 Media (S.E.)3 Varianza4 
 Maschi Femmine Totale Sportivi Non-

Sportivi 
Totale 

Stima di Sé 
Globale  

.112 
(.056) 

-.131 
(.051) 

.569 
(.046) 

.068 
(.050) 

-.154 
(.058) 

.572 
(.042) 

Concetto di 
Sé Fisico 

.373 
(.054) 

-.248 
(.047) 

.713 
(.040) 

.270 
(.047) 

-.295 
(.053) 

.725 
(.041) 

Aspetto 
Fisico 

.126 
(.056) 

-.105 
(.052) 

.648 
(.047) 

.098 
(.048) 

-.154 
(.063) 

.644 
(.047) 

Condizione 
Fisica 

- - .724 
(.038) 

.334 
(.045) 

-.579 
(.069) 

.697 
(.037) 

Forza Fisica .480 
(.061) 

-.375 
(0.57) 

.439 
(.032) 

.313 
(.052) 

-.402 
(.065) 

.465 
(.034) 

Competenze 
Sportive 

.415 
(.051) 

-.295 
(.047) 

.799 
(.035) 

.405 
(.046) 

-.486 
(.056) 

.755 
(.032) 

1 Medie latenti non invarianti per genere e stimate liberamente calcolate sul modello di 
misura invariante per genere (saturazioni fattoriali invarianti, intercette invarianti ad 
eccezione dell’item 7) con invarianza delle correlazioni tra le unicità. 
2 Varianze latenti invarianti per genere calcolate sul modello di misura invariante per genere 
(saturazioni fattoriali invarianti, intercette invarianti ad eccezione dell’item 7) con 
invarianza delle correlazioni tra le unicità. 
3 Medie latenti non invarianti per pratica sportiva e stimate liberamente calcolate sul 
modello di misura invariante per pratica sportiva  con invarianza delle correlazioni tra le 
unicità. 
4 Varianze latenti invarianti per pratica sportiva calcolate sul modello di misura invariante 
per pratica sportiva con invarianza delle correlazioni tra le unicità. 
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Tab. 4 - PSI versione molto breve a 12 item. Invarianza fattoriale per genere e 
pratica sportiva 

Nota: CFA-noETEC = analisi fattoriale confermativa semplice per il modello a sei fattori, 
nessun vincolo di uguaglianza è stato imposto tra i due indicatori di ciascun fattore. CFA-
ETEC = analisi fattoriale confermativa nel quale ognuno dei sei fattori è pienamente 
identificato utilizzando il vincolo di uguaglianza tra le saturazioni fattoriali dei due item che 
fungono da indicatori. CFA-ETEC parziale = analisi fattoriale confermativa in cui il vincolo 
di uguaglianza tra le saturazioni dei due indicatori di ogni fattore è stato inserito per tutti i 
costrutti tranne l’Aspetto fisico e la Forza fisica. In questi casi, infatti, i due item 
presentavano saturazioni fattoriali molto dissimili (es. per l’Aspetto: .79 e .41), per cui il 
vincolo di uguaglianza risultava irrealistico, determinando così un decremento nel fit).  
+ Fcs = fattore di correzione per le scale 

 

 

 

 

 χ2 df Fcs+ CFI TLI RMSEA 
CFA- no ETEC 206.302* 39 1.263 .970 .950 .062 
CFA-ETEC 386.499* 45 1.242 .940 .911 .082 
CFA-ETEC parziale 266.119* 43 1.239 .961 .939 .068 

Invarianza per genere 
M1. Configurale-noETEC 238.087* 78 1.238 .970 .949 .061 
M2. Metrica-noETEC 265.662* 84 1.230 .966 .947 .062 
M2.1. Metrica-ETEC parziale 351.114* 88 1.224 .951 .926 .073 

M3. Scalare 399.382* 94 1.211 .943 .920 .076 
M4. Unicità 423.513* 106 1.248 .941 .926 .073 
M5. Varianza/Covarianza 466.594* 123 1.247 .936 .931 .071 
M6. Uguaglianza medie 577.360* 129 1.239 .916 .914 .079 

Invarianza per pratica sportiva 
M1. Configurale-noETEC 248.369* 78 1.225 .968 .946 .062 
M2. Metrica-noETEC 261.828* 84 1.216 .967 .948 .061 
M2.1. Metrica-ETECparziale 323.970* 88 1.208 .956 .934 .069 

M3. Scalare 339.070* 94 1.196 .954 .936 .068 
M4. Unicità 354.403* 106 1.239 .954 .942 .065 
M5. Varianza/Covarianza 334.663* 123 1.239 .960 .958 .055 
M6. Uguaglianza medie 422.597* 129 1.228 .945 .944 .064 
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Tab. 5 - PSI versione breve a 12 item. Saturazioni fattoriali standardizzate e 
correlazioni tra fattori relative al modello di analisi fattoriale confermativa  

 Saturazioni fattoriali standardizzate  Unicità 
 SSG CFS AF CF FF CS  
SSG1 .73 

(.72) 
          .47 (.48) 

SSG2 .72 
(.72) 

          .49 (.48) 

CFS1  .89 
(.88) 

    .21 (.23) 

CFS2   .83 
(.85) 

    .30 (.29) 

AF1    .76 
(.76) 

   .42 (.42) 

AF2    .40 
(.40) 

   .84 (.84) 

CF1     .92 
(.87) 

  .15 (.24) 

CF2     .70 
(.77) 

  .51 (.41) 

FF1      .70 
(.70) 

 .51 (.70) 

FF2      .95 
(.95) 

 .11 (.11) 

CS       .90 
(.91) 

.19 (.18) 

CS       .93 
(.92) 

.13 (.15) 

Correlazioni tra fattori  Affidabilità 
 SSG CFS AF CF FF CS ω 
SSG 1 .90 

(.90) 
.92 

(.92) 
.43 

(.45) 
.43 

(.43) 
.52 

(.52) 
.68 

CFS  1 .87 
(.87) 

.70 
(.72) 

.68 
(.69) 

.69 
(.69) 

.85 

AF   1 .51 
(.53) 

.55 
(.55) 

.57 
(.57) 

.52 

CF    1 .82 
(.84) 

.80 
(.82) 

.80 

FF     1 .74 
(.74) 

.81 

CS      1 .91 

Nota: SSG: Stima di sé globale; CFS: Concetto fisico di sé; CF: Condizioni fisiche; 
CS: Competenza sportiva; AF: Aspetto fisico; FF: Forza fisica.  
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Valori fuori parentesi stimati sul modello senza vincoli ETEC; valori entro parentesi stimati 
sul modello parzialmente vincolato (vincoli di uguaglianza tra i due indicatori di ogni 
costrutto ad eccezione dei costrutti Aspetto fisico e Forza fisica) 
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Tab. 6 - Medie e varianze latenti calcolate sulla versione molto breve dello PSI -12 
item 

 Media (S.E.)1 Varianza2 Media (S.E.)3 Varianza4 
 Maschi Femmine Totale Sportivi Non-

Sportivi 
Totale 

Stima di Sé 
Globale  

.113 
(.057) 

-.138 
(.053) 

.559 
(.048) 

.055 
(.051) 

-.133 
(.061) 

.562 
(.048) 

Concetto di 
Sé Fisico 

.350 
(.054) 

-.227 
(.046) 

.769 
(.042) 

.254 
(.047) 

-.272 
(.052) 

.778 
(.043) 

Aspetto 
Fisico 

.088 
(.058) 

-.075 
(.057) 

.587 
(.058) 

.108 
(.050) 

-.175 
(.067) 

.614 
(.060) 

Condizione 
Fisica 

.479 
(.056)  

-.436 
(.054) 

.728 
(.042) 

.324 
(.045) 

-.517 
(.061) 

.777 
(.039) 

Forza Fisica .464 
(.061) 

-.357 
(.057) 

.432 
(.032) 

.311 
(.053) 

-.394 
(.065) 

.454 
(.034) 

Competenze 
Sportive 

.406 
(.052) 

-317 
(.057) 

.762 
(.037) 

.375 
(.045) 

-.485 
(.057) 

.732 
(.035) 

1 Medie latenti non invarianti per genere e stimate liberamente calcolate sul modello di 
misura invariante per genere  con invarianza delle correlazioni tra le unicità. 
2 Varianze latenti invarianti per genere calcolate sul modello di misura invariante per genere 
con invarianza delle correlazioni tra le unicità. 
3 Medie latenti non invarianti per pratica sportiva e stimate liberamente calcolate sul 
modello di misura invariante per pratica sportiva con invarianza delle correlazioni tra le 
unicità. 
4 Varianze latenti invarianti per pratica sportiva calcolate sul modello di misura invariante 
per pratica sportiva con invarianza delle correlazioni tra le unicità. 

 

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

Fig. 1- Modello Strutturale del Physical Self-Perception Profile di Fox e Corbin 
(1989)  
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