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Scale Wechsler 

Scala Anno pubblicazione Pubblicazione in Italia 

WISC 1949 1956 

WISC-R 1974 1986 

WISC III 1991 2006 

WISC IV 2003 2012 

WISC Ideata da David Wechsler, psicologo, nato in Romania, ma 
vissuto negli USA; primario al Bellevue psychiatric hospital di 
New York  

Wechsler Intelligence Scale for Children (per bambini dai 6 ai 
16 anni) 

Esiste anche la WAIS – Wechsler Adult Intelligence Scale (dai 
17 anni in poi) e la WPPSI- Wechsler for Preschool and 
Primary Scale of Intelligence (3- 8 anni) 
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 Per la taratura italiana sono stati testati 2200 soggetti Dati normativi 
• Media punteggio = 100 
• Deviazione standard (σ) = 15 
• Errore statistico ± 5 

 Per l’interpretazione dei punteggi totali QIT Diagnosi 
• tra -1 e -2 dev standard (85-70) = Fil (Funzionamento Intellettivo Limite) 
• tra -2  e -3 dev standard (69-55) = insufficienza mentale lieve 
• tra -3 e -4 dev standard (54-40) = insufficienza mentale media 
• inferiore a -4 dev standard (39- 25) = insufficienza mentale grave o gravissima  

 Oltre al QIT esiste anche un’analisi fattoriale Interpretazione 
• QIT = Quoziente Intellettivo Totale; QIV= Quoziente Intellettivo Verbale; QIP= Quoziente 

Intellettivo di Performance (WISC-R) 
• Una discrepanza tra QIV e QIP di 24 punti è estremamente significativa e in qualche 

modo invalida il QIT  necessità di approfondita indagine clinica per individuare il profilo 
del soggetto; anche una discrepanza di 12-15 punti è comunque un segnale di profilo 
disomogeneo (ma presente nel 25% della popolazione).   
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-1σ -2σ +1σ +2σ 

Un soggetto che ottiene un QIT di 85  si pone all’ 84° posto (cioè l’84% della popolazione 
fa meglio di lui ai test), anche se rientra nell’area che non dovrebbe far pensare a 
particolari problemi… e invece purtroppo ci sono! 
Inferiore a -2 dev standard (limite per la certificazione di «disabilità intellettiva») 
significa che circa il 98% della popolazione ottiene risultati migliori. 
Questo limite (-2σ) è utilizzato in quasi tutti i test diagnostici per individuare prestazioni 
deficitarie, statisticamente significative. 
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Wisc III Attualmente in Italia, nei Servizi Sanitari Nazionali, è il 
test più utilizzato dagli psicologi, anche se dal 2012 esiste 
in commercio la WISC IV 

La batteria è composta da 13 subtest. 
Si possono elaborare i seguenti punteggi QIT (totale); 
QIV (verbale): 5 subtest; QIP (performance): 5 subtest;    
2 subtest sono supplementari, 1 subtest è facoltativo 

L’analisi fattoriale prevede anche la possibilità di 
elaborare altri 4 indici: 
CV (comprensione verbale)- OP (organizzazione 
percettiva)-   LD (libertà da distraibilità)- VE (velocità di 
elaborazione) 
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Subtest QIV  

(Quoziente intellettivo verbale) 

Descrizione Sigla 

Informazioni una serie di domande che saggiano la 

conoscenza su eventi e/o oggetti comuni 

IN 

Somiglianze una serie di coppie di parole per le quali 

vanno spiegate le somiglianze 

SO 

Ragionamento aritmetico una serie di problemi aritmetici da risolvere 

mentalmente 

RA 

Vocabolario una serie di parole, presentate oralmente, 

cui dare una definizione  

VC 

Comprensione una serie di domande che richiedono la 

soluzione di problemi quotidiani 

CO 

Memoria di Cifre 

(subtest supplementare) 
sequenze di numeri da ripetere a memoria 

nello stesso ordine e nell'ordine inverso 

MC 
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Subtest QIV  

(Quoziente intellettivo verbale) 

Un esempio per capire (dalla Wisc-R ormai 

fuori commercio) 

Sigla 

Informazioni Quali sono le 4 stagioni dell’anno? 

 

IN 

Somiglianze In cosa si assomigliano la ruota e la palla? SO 

Ragionamento aritmetico Un giornalaio aveva 12 giornali e ne ha 

venduti 5; quanti gliene sono rimasti? 

RA 

Vocabolario Cosa significa la parola «stupidaggine»?  VC 

Comprensione Cosa fai se perdi la palla di un tuo amico? 

Cosa fai se ti tagli un dito? 

CO 

Memoria di Cifre 

(subtest supplementare) 
sequenze di numeri da ripetere a memoria 

nello stesso ordine e nell'ordine inverso 

MC 
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A seconda dell’età del soggetto si inizia da un punto diverso del 
subtest, in modo da evitare domande troppo facili  

per bambini grandi (nell’esempio precedente si sono inserite 
domande anche per bambini di 7-8 anni). 

 
Dopo un certo numero di item sbagliati consecutivamente  

ci si ferma. 
 

In alcuni subtest esiste il punteggio di 2, 1 o 0 a seconda della 
congruità della risposta… l’esaminatore può richiedere «di rispondere 

meglio e di chiarire la risposta». 
 

La Wisc-R è stata aggiornata (ormai 2 volte) perché alcuni item erano 
superati e/o palesemente antiquati. 

 
Alcuni item sono stati eliminati, altri sostituiti o aggiornati, altri 

spostati di livello (considerati più facili),  
le figure sono state riprodotte a colori. 
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Subtest QIP  

(Quoziente intellettivo di performance) 

Descrizione Sigla 

Completamento di figure serie di figure colorate di scene e oggetti dove manca un 

particolare da identificare 

CF 

Cifrario serie di forme (fino agli 8 anni) o numeri (dopo gli 8 anni) 

associati a un simbolo grafico; nel foglio risposta ci sono le forme 

(o i numeri) senza il simbolo; il soggetto deve disegnare il 

simbolo, dimostrando di saperlo associare correttamente 

CR 

Riordinamento storie figurate serie di figurine colorate, presentate in disordine, da riordinare 

secondo la sequenza logica di una storia 

SF 

Disegno con i cubi una serie di figure geometriche con tre colori da riprodurre 

usando e accostando dei cubetti, anch’essi colorati 

DC 

Ricostruzione di oggetti una serie di oggetti, disegnati su cartoncino, ritagliati e 

sparpagliati; il bambino deve ricostruirli 

RO 

Ricerca simboli 

(subtest facoltativo) 

serie di gruppi accoppiati di simboli (target e di ricerca); il 

bambino deve indicare se un simbolo target appare o meno nel 

gruppo di ricerca 

RS 

Labirinti 

(subtest supplementare) 

serie di labirinti di difficoltà crescente; si deve disegnare il 

percorso di uscita 

LA 
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Completamento di figure Ricostruzione di oggetti 
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Disegno con i cubi Cifrario  
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CV 

comprensione 

verbale 

OP  

organizzazione 

percettiva 

LD  

libertà da 

distraibilità 

VE  

velocità di 

elaborazione 

Informazioni 
Completamento di 

figure 

Ragionamento 

aritmetico 
Cifrario 

Somiglianze 
Riordinamento di 

storie figurate 
Memoria di cifre Ricerca di simboli 

Vocabolario 
Disegno  con                 

i cubi 
    

Comprensione 
Ricostruzione di 

oggetti 
    

  Labirinti     

QD (Quoziente di deviazione fattoriale)= oltre a QIT, QIV e QIP si possono analizzare           
4 aree distinte, di cui in tabella sono riportati i rispettivi subtest. 

«Libertà da distraibilità» nella Wisc IV è stata denominata «Memoria di lavoro» con 
l’aggiunta di un altro subtest: «riordinamento di lettere e numeri». 
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Subtest Abilità psicologiche 

Informazioni ampiezza delle conoscenze generali, 

memoria a lungo termine 

Somiglianze pensiero astratto, categorizzazione 

Ragionamento aritmetico comprensione di istruzioni verbali e 

concentrazione, memoria di lavoro, velocità 

di elaborazione 

Vocabolario livello e ampiezza del lessico 

Comprensione capacità di verbalizzazione, capacità di 

giudizio, inibizione dell’impulsività 

Memoria di cifre memoria uditiva a breve termine, 

attenzione, memoria di lavoro 
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Subtest Abilità psicologiche 

Completamento di figure riconoscimento di oggetti, attenzione ai 

dettagli, concentrazione 

Cifrario abilità nell’apprendere un compito nuovo, 

coordinamento visuo-motorio, 

concentrazione e attenzione sostenuta 

Riordinamento storie 

figurate 

analisi visiva, capacità di attribuire 

intenzionalità ai personaggi, abilità di 

pianificazione 

Disegno con i cubi percezione di forme, rappresentazione e 

orientamento spaziale, soluzione di 

problemi, pianificazione, integrazione 

visuomotoria 

Ricostruzione di oggetti analisi visiva, abilità di sintesi 

Labirinti abilità prassiche, coordinamento visuo-

motorio, capacità di controllo emotivo 
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Il foglio di annotazione dei punteggi: salta subito all’occhio che la Wisc III è in grado di 
fornire molte più informazioni del semplice QIT. 
In questo caso notiamo le aree di forza del soggetto (QIP esattamente in media) rispetto ad 
alcune aree molto deficitarie (LD e VE) memoria di lavoro e velocità di elaborazione. 
I percentili ci fanno anche capire che, ad esempio, ben 84 ragazzi su 100 fanno meglio del 
nostro soggetto per quanto riguarda le aree LD e VE. 
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 Libertà da distraibilità- memoria di lavoro LD 
• Una prestazione carente nell’area della memoria di lavoro può tradursi in 

difficoltà di comprensione di quello che si legge, impossibilità a ricordare i 
dati dei problemi se non sono scritti e a eseguire tutte le operazioni a 
mente, a disortografia e a una povertà espressiva nelle interrogazioni per 
la fatica a ripetere le informazioni studiate 

 Velocità di elaborazione VE 
• La lentezza di elaborazione delle informazioni impatta negativamente sulle 

abilità di ragionamento, riduce le abilità di simbolizzazione e astrazione e 
quindi blocca la possibilità di avere una lettura fluida e di riuscire a pensare 
concetti da scrivere, impedisce lo sviluppo di automatismi matematici e 
blocca l'apprendimento delle operazioni matematiche di base. 

Dott. sse  
Laura Rivolta,  
Chiara Donzelli 
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Avvertenze 
finali 

Queste diapositive sono state create per gli insegnanti e 
i genitori interessati all’argomento; contengono 
necessariamente informazioni generali e di carattere 
divulgativo.  

Alcune delle immagini utilizzate sono state tratte da    
Vio C., Tretti M. L. «Dalla Wisc R alla Wisc III- 
caratteristiche, somministrazione, scoring, osservazioni 
in ambito clinico» Padova, 27 aprile 2007 

Di quanto scritto nelle diapositive precedenti l’unico 
responsabile è ovviamente il sottoscritto. 
Daniele De Stefano 



1/2 

D i s t r i b u z i o n i  n o r m a l i  v s  d i s t r i b u z i o n i  a d  « e l l e »  

A sinistra una cosiddetta 
distribuzione a «L» o a «J», 

mentre a destra la 
distribuzione gaussiana 

«normale»  
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“[…] Si raccomanda, ai fini della diagnosi di DSA, di continuare a utilizzare le 
deviazioni standard (in particolare per i punteggi di rapidità, più normalmente 
distribuiti) e i percentili (in particolare per i punteggi di accuratezza o di 
errore, caratterizzati da distribuzioni asimmetriche), perché le proprietà 
distribuzionali dei punteggi ai test garantiscono maggiore precisione rispetto 
al riferimento al livello di scolarità” (Consensus Conference, 2010). 
 

Dal punto di vista statistico con distribuzioni di punteggi asimmetrici, 
cioè NON distribuiti secondo la curva GAUSSIANA 

 
È più corretto fare riferimento ai valori PERCENTILI  

piuttosto che alla deviazione standard 
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Deviazione standard 

 

La deviazione standard è uno dei modi per 

esprimere la dispersione dei dati intorno ad 

un indice, per esempio rispetto alla media dei 

risultati in un test 

In statistica la deviazione standard è 

identificata dalla lettera σ (sigma) 
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Deviazione standard: un esempio semplice e pratico  
(Caso A punteggi molto disomogenei, caso B alta omogeneità di punteggi) 

CASO A 
Punteggi ottenuti 1, 50, 99 (media = 50) 

 
vi è una grande dispersione dei punteggi attorno 

alla media di 50  
perché un soggetto totalizza 1 ed un altro 99 

 
La deviazione standard in questo caso è pari a 49 

CASO B 
Punteggi ottenuti 49, 50, 51 (media = 50) 

 
vi è una piccola dispersione dei punteggi attorno 

alla media di 50  
perché un soggetto totalizza 49 ed un altro 51 

 
La deviazione standard in questo caso è pari a 1 

Per calcolare la 
deviazione standard si 

può usare una funzione 
di excel (formule 
statistiche) ma in 

internet ci sono molti 
calcolatori di facile 

utilizzo 
Clicca qui  

http://www.alcula.com/it/calcolatrici/statistica/deviazione-standard/
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P u n t i  z  e  d e v i a z i o n e  s t a n d a r d  

I punti z  confrontano, in un test, il risultato di un soggetto , rispetto alla media. 
 

Attraverso i punti z si riesce a stabilire di quanto (in più o in meno) il risultato del 
soggetto si discosta dalla media. 

Questa misurazione si esprime in «punti  z» (pt. z)  
nei test diagnostici (compresa la Wisc) pt  z  ≤  -2 individua la fascia clinica 

 
Si può anche dire «la prestazione del soggetto è inferiore di due deviazioni standard 

rispetto alla media» 

Il calcolo dei «punti Z» è piuttosto semplice 
 

pt  z=  (risultato del soggetto  -  media) /deviazione standard 
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percentili I percentili dividono la distribuzione dei punteggi di un test 
in cento parti uguali 

Ogni test standardizzato riporta solitamente una tabella dei 
percentili per cui è possibile vedere a che punto della scala 
si colloca il risultato del nostro soggetto 

I percentili si utilizzano preferibilmente quando la 
distribuzione dei punteggi non segue una gaussiana 

Se il punteggio di un soggetto si colloca al 5° percentile, ciò 
significa che il 95% della popolazione ottiene risultati 
migliori del suo in quel test 

In molti test il 5° percentile è considerato il cut off (l’indice) 
a partire dal quale si individua un problema clinico 
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