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Tabella 1: la valutazione è stata eseguita con la scala WISC IV (2003). La descrizione delle capacità è stata elaborata sulla base della teoria 
dell’intelligenza CHC (Cattel-Horn-Caroll 1997). 
 

  
VALORI DI RIFERIMENTO 

 

 
Indici e descrizione delle 

capacità 

<69 
(Sotto 

la 
norma) 

70/84 
(Livello 
limite) 

 
85/115 (Nella norma) 

>116 
(Sopra 

la 
norma) 

 
Note 

   
85-90 

 
91-110 

 
111-115 

 

Quoziente intellettivo (QI): Misura 
complessiva e riassuntiva delle abilità 
intellettive globali. 

       

Indice di Abilità Generale (IAG): 
composto dai valori degli indici di ICV e 
IRP, non è direttamente influenzato dalla 
prestazione nei compiti di Memoria di 
lavoro e di Velocità di elaborazione. 

       

Indice di Competenza Cognitiva (ICC): 
composto dagli indici di ML e VE è la 
competenza a elaborare informazioni 
cognitive utilizzando la velocità visiva e il 
controllo mentale. 

       

Indice Comprensione verbale: misura 
principale della formazione verbale del 
concetto. Comprende il ragionare 
efficacemente usando concetti verbali e 
informazioni precedentemente apprese e 
alla conoscenza accumulata (Intelligenza 
cristallizzata). Valuta l’ampiezza del 
vocabolario e la gamma di conoscenze 
generali. Rappresenta la conoscenza 
immagazzinata nella memoria a lungo 
termine e la capacità di recuperarla 

       

Indice Ragionamento visuo-percettivo: 
misura principale del ragionamento non-
verbale con stimoli visivi. Comprende il 
ragionamento fluido (formazione, 
comprensione di concetti, 
deduzioni/induzioni, problem solving, uso 
delle informazioni). Valuta  la capacità del 
soggetto di esaminare un problema, di 
avvalersi delle proprie abilità visuo-
motorie e visuo-spaziali, di pianificare, di 
cercare delle soluzioni. Comprende 
abilità di deduzione nel giungere alla 
soluzione di problemi e induzione nel 
scoprire le caratteristiche che regolano 
un problema. 

       

Indice Velocità di elaborazione: misura 
la rapidità d’elaborazione in modo 
automatico di compiti cognitivi, con 
costanza e con il supporto dell’attenzione 
e della concentrazione focalizzata valuta 
le relazioni spaziali. Può Influire sulla 
memoria di lavoro e altre funzioni 
cognitive generali 
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Indice memoria di lavoro: misura la 
capacità di recepire e mantenere 
informazioni  consapevolmente e di 
saperle utilizzare in pochi secondi. Valuta 
la capacità del soggetto di registrare e 
conservarle nella memoria a breve 
termine (MBT) nuove informazioni (Span 
di memoria) e di elaborarle (Memoria di 
lavoro WM), mantenendo l'attenzione 
focalizzata. 
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