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Introduzione
La costruzione di risorse linguistiche e l’annotazione di dati implicano la formulazione di giudizi soggettivi: è necessario stabilire fino a 
che punto tali giudizi siano affidabili e riproducibili.

“Because the categorizing of the units is a consequence of some complex judgment process performed by a ‘two-legged meter’ [...], it becomes important 
to determine the extent to which these judgments are reproducible, i.e., reliable.”

[Cohen, 1960: 37]

Un alto livello di Inter-Annotator Agreement (I.A.A.) è considerato in Linguistica Computazionale:
• indice della bontà e della riproducibilità di un paradigma di annotazione 
• prerequisito per dimostrare la validità di uno schema di codifica

“This raises the question of how to evaluate the ‘goodness’ of a coding scheme. One way of doing so is to assess its reliability, namely, to assess whether 
different coders can reach a satisfying level of agreement with each other when they use the coding manual on the same data.”

[Di Eugenio, 2000: 441]

“The main reason for the analysis of annotation quality is to obtain a measure of the ‘trustworthiness’ of annotations. […] Only if we can trust that 
annotations are provided in a consistent and reproducible manner, can we be sure that conclusions drawn from such data are likewise reliable and that 
the subsequent usage of annotations is not negatively influenced by inconsistencies and errors in the data. Inter-annotator (or inter-coder) agreement has 
become the quasi-standard procedure for testing the accuracy of manual annotations.”

[Bayerl & Paul, 2011: 700]

In realtà:
• IAA non indica in senso assoluto la qualità del dataset: due osservatori possono, pur sbagliando entrambi, essere in perfetto accordo 

nel valutare un evento 
“However, it is important to keep in mind that achieving good agreement cannot ensure validity: two observers of the same event may well share the same 
prejudice while still being objectively wrong.”

[Artstein & Poesio, 2008: 557]

• IAA raggiunto abitualmente dagli annotatori varia in relazione al livello di esperienza: è comparabile in gruppi omogenei, a prescindere dai 
livelli di esperienza, ma si abbassa se vengano formati gruppi misti di esperti e non esperti. 

“Implicit in discussions of inter-annotator agreement is that coders not only agree on which unit belongs to which category, but that if they agree these 
decisions are also correct with respect to the phenomenon under scrutiny [...]. In our study, this assumption left us with a dilemma. Our data showed that 
experts and nonexperts could achieve comparable levels of agreement, whereas the average agreement for mixed groups was significantly lower. In other 
words, experts and novices were equally reliable, yet did not agree with each other.”

[Bayerl & Paul, 2011: 721]

I coefficienti di agreement 
Ogni studio di I.A.A. per i task di categorizzazione deve prevedere [Artstein & Poesio, 2008]:
• un insieme di item {i | i ∈ I}
• un insieme di categorie assegnabili agli item {c | c ∈ C};
• un insieme di annotatori, che assegnano ciascun item ad una categoria {r | r ∈ R}.
Convenzionalmente si indica: 
• A: agreement 
• D: disagreement 
Per illustrare le modalità di calcolo dei coefficienti, è stato creato ad hoc un esempio fittizio (20 item, 3 categorie, 2 annotatori)

rater 1
c1 c2 c3 tot

rater 2

c1 9 2 0 11
c2 0 6 0 6
c3 1 0 2 3
tot. 10 8 2 20

tab.1: esempio di tavola di contingenza

Reliability: agreement o correlazione?
Spesso nella stima dell’I.A.A vengono utilizzati il χ2 oppure gli indici statistici di correlazione (coefficiente R di Pearson, ρ di Spearman e τ di 
Kendall). 
È una prassi scorretta: misurano la casualità e/o il grado di associazione tra i set di giudizi, non l’agreement [Cohen, 1960; Banerjee et 
al., 1999; Bland & Altman, 1986; Kottner et al., 2011; Stolarova et al., 2014] 
Dal punto di vista empirico, un’ottima correlazione tra annotazioni può essere raggiunta anche in caso di completa mancanza di 
accordo, se due set di giudizi differiscono sistematicamente. 

Interpretazione dei coefficienti
Gli indici possono assumere valori compresi tra -1 e 1:
  k = 1, I.A.A. perfetto
  k = 0, I.A.A. completamente casuale
  k = -1, perfetto disaccordo

Kappa Statistic Strength of Agreement
< 0.0 Poor

0.00 - 0.20 Slight
0.21 - 0.40 Fair
0.41 – 0.60 Moderate
0.61 – 0.80 Substantial
0.81- 1.00 Almost Perfect

tab. 5: Griglia per l’interpretazione delle misure k [Landis & Koch, 1977]

Gli studiosi che hanno tentato di indicare delle soglie di riferimento hanno sottolineato l’arbitrarietà delle loro proposte.
 “Except for perfect agreement, there are no magical numbers, however.”

              [Krippendorff, 2004: 324]

Il disagreement non è necessariamente indice di bassa qualità dell’annotazione, scarso training degli annotatori o di guideline mal definite 
[Aroyo & Welty, 2015]: può essere sfruttato esplicitamente per migliorare le performance di sistemi automatici (come ad esempio in 
Chklovski & Mihalcea, 2003; Plank, Hovy & Søgaard, 2014).

Conclusioni
Un alto livello di I.A.A. non costituisce un risultato in sé: è soltanto uno fra gli indicatori della reale affidabilità dell’annotazione.
È auspicabile che un crescente numero di dati sull’I.A.A. nei diversi task di annotazione sia condiviso dai ricercatori, in modo da facilitare 
l’emergere per confronto dei valori di riferimento.

Obiettivo del poster
Due tipologie generali di task di annotazione in LC [Mathet, Widlöcher, A. & Métivier, 2015]:
• “individuazione di unità” o “unitizing” (Krippendorff, 1980): l’annotatore, dato un testo scritto o parlato, deve identificare posizione e 

confine degli elementi linguistici (es. identificazione di unità prosodiche o gestuali, topic segmentation)
• “categorizzazione”: l’annotatore deve attribuire un tag a oggetti linguistici pre-identificati (es. PoS Tagging, Word Sense Disambiguation)

Il poster presenta una rassegna critica delle metriche utilizzati nei task di categorizzazione

“Observed Agreement” (Ao) o “Index of crude agreement”  
Corrisponde  al rapporto tra il numero di item su cui gli annotatori sono d’accordo ed il numero totale di item. 
Nell’esempio, Ao = 0.85.
Controindicazioni:
• non tiene in considerazione il ruolo che potrebbe giocare il caso: i rater potrebbero trovarsi in accordo “tirando ad indovinare”
• dati due diversi schemi di codifica per lo stesso task, quello con il minor numero di categorie registrerebbe una più alta 

percentuale di I.A.A. [Scott, 1955; Artstein & Poesio, 2008]
• è influenzato dal problema della “prevalenza”, ovvero la maggiore concentrazione di item in una delle categorie.

Misure “kappa”   
Esplicitano il livello di I.A.A. nei termini di eccedenza rispetto all’accordo ottenibile casualmente. 
Si fondano su tre assunti [Soeken & Prescott, 1986]:
• gli item soggetti a valutazione sono indipendenti l’uno dall’altro
• i rater che giudicano gli item operano in autonomia ed in modo completamente indipendente
• le categorie usate sono mutualmente esclusive ed esaustive
 

Coefficenti per 2 rater
Tre indici, che condividono la stessa formula ma sono fondati su ipotesi diverse riguardo la distribuzione degli item nelle 
categorie: S di Bennett et al., π di Scott e k di Cohen

S, π, k = 

Ao   Observed Agreement, ha lo stesso valore nelle tre misure
Ae   Expected Agreement by chance, l’agreement dovuto al caso
Ao-Ae  stima l’agreement effettivamente raggiunto al di sopra della soglia della casualità
1-Ae   misura quanto accordo eccedente il caso è ottenibile, in linea teorica 

Calcolo di Ae 
Tutti i coefficienti assumono l’indipendenza dei due rater (r1 e r2): la probabilità che siano d’accordo su una determinata 
categoria c è data dal prodotto della probabilità che ciascun rater assegni un item a quella categoria, ovvero:   
   P (c   |   r 1   ) • P (c   |   r 2  )

Ae  è dato dalla sommatoria di tale probabilità congiunta per tutte le categorie dello schema di codifica:
   

La differenza tra S, π e k risiede negli assunti che sono alla base del calcolo di P (c  |   r i    ) 

S [Bennett et al., 1954] 

H: un’annotazione totalmente casuale determina una distribuzione uniforme degli item nelle categorie, ovvero tutte le categorie 
dello schema di codifica siano ugualmente probabili. 
La probabilità che ogni rater assegni un item alla categoria c è dunque 1/c  
Ae= 

Nell’esempio, Ae = 0.333 e S = 0.775
Controindicazioni:
• l’uniformità è un prerequisito molto vincolante
• il valore dell’indice può essere aumentato semplicemente inserendo nello schema di codifica categorie vuote [Scott, 

1955; Artstein & Poesio, 2008]

π [Scott, 1955] / K [Siegel & Castellan, 1988]

H: un’annotazione totalmente casuale determina una distribuzione uguale per entrambi gli annotatori. 
P (c  |   r i    ) corrisponde perciò al rapporto tra il numero totale di assegnazioni alla categoria c da parte di entrambi i rater, nc, e il 
numero totale di assegnazioni compiute, 2i. 
 Ae=

Nell’esempio, Ae = 0.414 e π = 0.744.

k [Cohen, 1960]

H: un’annotazione totalmente casuale determina una distribuzione degli item nelle categorie distinta ed unica per ciascun 
annotatore, rappresentata nelle frequenze marginali della tabella di contingenza. 
 P = (c | ri ) = 

  Ae = 

Nell’esempio, Ae =  0.41 e k = 0.764.
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Disomogeneità nelle distribuzioni dei dati 
[Feinstein & Cicchetti, 1990; Cicchetti & Feinstein 1990; Di Eugenio & Glass, 2004; Artstein & Poesio, 2008]

1. Prevalenza
concentrazione degli item in una delle categorie

rater 1
c1 c2 c3 tot.

rater 2
c1 18 0 1 19
c2 01 0 0 0
c3 1 0 0 1
tot. 19 0 1 20

tab. 2: Distribuzione affetta da “prevalenza“

2. Bias 
grado con cui gli annotatori sono in accordo/disaccordo nelle loro valutazioni complessive, ovvero le loro “tendenze” nell’esprimere giudizi
 
       

rater 1
c1 c2 c3 tot.

rater 2
c1 4 1 1 6
c2 4 3 3 7
c3 1 2 4 7
tot. 6 6 8 20

tab.3: Distribuzioni marginali simili

rater 1
c1 c2 c3 tot.

rater 2
c1 4 3 1 8
c2 0 3 0 3
c3 1 4 4 9
tot. 5 10 5 20

tab. 4: esempio di bias, evidente dalle distribuzioni marginali dissimili (“skewed”)

Scelta dei coefficienti
La scelta deve basarsi:
• sulla conoscenza degli assunti che sono alla base dell’indice
• sulla consapevolezza che i coefficienti sono influenzati dalle disomogeneità nella distribuzione 

Desiderata: presentazione congiunta di 3 coefficienti [Byrt et al.,1993; Di Eugenio & Glass, 2004]:
•	 k: in linea di principio meglio si adatta alla valutazione di annotazioni che coinvolgono dati linguistici, e rende conto di eventuali tendenze dei 

rater
•	 π: immune all’effetto di bias
•	 2Ao-1: neutralizza l’effetto di prevalenza [Byrt et al., 1993]

Tab. 2 - “prevalenza” Tab.3 - marginali simili Tab.4 - marginali dissimili 
distribuzione “skewed“

Ao= 0.9 Ao= 0.55 Ao= 0.55
Ae = 0.905 Ae = 0.335 A = 0.334
Ae = 0.905 Ae = 0.336 A = 0.287
π = -0.053 π = 0.322 π = 0.326
k = -0.053 k = 0.323 k = 0.368

tab.5: esempi di tab. 2, 3 e 4 a confronto

La prevalenza abbassa il valore dei coefficienti π e k, anche se Ao è alto! 

La k di Cohen è afflitta dal bias
   La differenza tra π e k è empiricamente minima: Ae ≥ Ae, perciò π ≤ k.

Estensioni  
Sono state proposte moltissime generalizzazioni dei coefficienti presentati, per adattarli agli specifici task (es. osservazioni multiple, 
schemi di annotazione che prevedono la possibilità di attribuire più di una classificazione agli item) 
  Weighted kappa 

[Cohen, 1968]
Consente di esprimere gradazioni di disaccordo, mediante una tabella di “pesi” di valore compreso tra 0 e 1 (“weighting 
scheme”). Ao(w) e Ae(w) vengono calcolati come nella k di Cohen (1960), moltiplicando però, in aggiunta, ogni cella della tabella 
di contingenza per il corrispettivo peso. Nell’esempio di tab.1, k(w) = 0.774.

c1 c2 c3
c1 1 0 0,5
c2 0 1 0,5
c3 0,5 0,5 1

tab.6: “weighting scheme”

k(w) = 

3 o più annotatori
“multi-π” [Fleiss, 1971]: generalizza l’indice π di Scott
“multi-k” [Davies & Fleiss, 1982]: generalizza la k di Cohen

α di Krippendorff [1980]
• esprime l’I.A.A. in termini di disagreement, osservato (Do) e dovuto al caso (De):

• come nella weighted kappa si possono inoltre attribuire pesi alle diverse tipologie di disagreement, utilizzando weighting 
scheme oppure introducendo nel calcolo delle metriche (es. MASI [Passonneau, 2006; Dorr et al., 2010]

• è equivalente a multi-π per campioni numerosi, però non impone un numero minimo di item, e quindi mitiga gli effetti 
statistici di dataset a bassa numerosità campionaria; 

• consente la gestione di dataset incompleti: è utilizzabile nel caso in cui l’annotazione si svolga in maniera collaborativa e 
distribuita (es.su piattaforme di crowdsourcing).
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