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VALUTAZIONE DEL LIVELLO COGNITIVO

■ WISC-IV

■ La norma è 100 con scarto +/- 15

TEST INDICI PUNTEGGIO PRESTAZIONE

WISC-IV COMPRENSIONE VERBALE 102 NELLA NORMA

WISC-IV RAGIONAMENTO VISUO-PERCETTIVO 111 NELLA NORMA

WISC-IV MEMORIA DI LAVORO 91 NELLA NORMA

WISC-IV VELOCITÀ DI ELABORAZIONE 118 SUPERIORE ALLA 

NORMA

WISC-IV TOTALE 107 NELLA NORMA



COMPRENSIONE VERBALE

■ Valuta la capacità del bambino di 

1. Ascoltare una domanda

2. Ragionare (recuperare informazioni precedentemente apprese)

3. Dare una risposta

4. Esprimere pensieri ad alta voce

■ Indice di intelligenza cristallizzata, ossia quell’intelligenza determinata 

dall’educazione e dalla scolarità, nella quale dominano il linguaggio e le conoscenze 

acquisite.



COMPRENSIONE VERBALE

■ Miglior indice di predizione degli apprendimenti scolastici

■ Dipendente dalle opportunità di apprendimento e dall’ambiente sociale



A livello scolastico un deficit nell’ICV :

■ Difficoltà a comprendere testi

■ Un linguaggio concreto non congruo con l’età

■ Difficoltà a creare temi e testi scritti articolati che rispettino i nessi causa-effetto

■ Tendenza ad usare termini aspecifici, generici e ad avere un vocabolario ridotto

■ In ambito matematico, le difficoltà si manifestano soprattutto nella difficoltà di 

comprensione di problemi e dei concetti teorici



RAGIONAMENTO VISUO-PERCETTIVO

■ Valuta la capacità del bambino di

1. Esaminare un problema

2. Sfruttare le abilità visuo-motorie e visuo-spaziali

3. Organizzare i pensieri

4. Creare soluzioni



A livello scolastico un deficit nell’IRP

■ Disegno geometrico e tecnico

■ Fare rotazioni mentali

■ Elaborazione visiva delle informazioni

■ Apprendere attraverso mappe e schemi



MEMORIA DI LAVORO

■ Valuta la capacità del bambino di

1. Memorizzare nuove informazioni

2. Immagazzinarle nella memoria a breve termine

3. Manipolare tale informazioni

4. Per arrivare a dei risultati



A livello scolastico un deficit nell’IML

■ Difficoltà di comprensione di quello che si legge

■ Difficoltà a ricordare i dati dei problemi se non sono scritti

■ Difficoltà di eseguire le operazioni a mente e operazioni scritte senza prestiti o 

riporti

■ Fatica a ripetere le informazioni studiate



VELOCITÀ DI ELABORAZIONE

■ Valuta la capacità del bambino di

1. Focalizzare l’attenzione

2. Rapidità di analisi

3. Capacità di discriminazione

4. Capacità di ordinare sequenzialmente le informazioni visive

■ Perciò capacità di coordinazione visuo-motoria e velocità percettiva



A livello scolastico un deficit nell’IVE

■ La lentezza di elaborazione delle informazioni impatta negativamente sulle

1. Abilità di ragionamento

2. Abilità di simbolizzazione 

3. Avere una lettura fluida

4. Riuscire a pensare concetti da scrivere

5. Limita lo sviluppo di automatismi matematici

6. Incide negativamente sull’apprendimento delle operazioni matematiche



Alcune volte possiamo trovare

■ TEST CPM (matrici) corrispettivo dell’INDICE DI RAGIONAMENTO PERCETTIVO

■ TEST WISC-IV (memoria di cifre) corrispettivo della MEMORIA DI LAVORO

■ LEITER-R (attenzione visiva selettiva)corrispettivo della VELOCITÀ DI 

ELABORAZIONE



DIFFICOLTÀ STRUMENTO
Difficoltà nei processi cognitivi Interventi di compenso/dispensa

· Lentezza ed errori nella lettura cui 

può conseguire difficoltà nella 

comprensione testo.

- Evitare un uso del corsivo precoce e rigido.

- Limitare o evitare la lettura ad alta voce.

- Incentivare a casa e in classe l’utilizzo di computer con sintesi 

vocale, di cassette con testi registrati, di dizionari digitalizzati.

- Sintetizzare i concetti con l’uso di mappe concettuali, 

eventualmente anche favorendo l’uso di software specifici dotati di 

sintesi vocale in grado di leggere anche le lingue straniere.

- Leggere le consegne degli esercizi e/o fornire durante le verifiche 

prove su sopporto digitalizzato.

- Nelle verifiche ridurre il numero o semplificare gli           esercizi, 

senza modificare gli obiettivi.

- Privilegiare le verifiche orali consentendo l’uso di mappe durante 

l’interrogazione.

- Favorire l’utilizzo di altri linguaggi e tecniche (ad e. il linguaggio 

iconico) come veicoli che possono sostenere la comprensione dei 

testi.



Difficoltà nei processi 

cognitivi

Interventi di compenso/dispensa

· Difficoltà nei processi di 

automatizzazione della letto-

scrittura che rende difficile o 

impossibile eseguire 

contemporaneamente due 

procedimenti (ascoltare e 

scrivere, ascoltare e 

eseguire un testo).

- Limitare e ove necessario evitare di far prendere appunti, 

ricopiare testi o espressioni matematiche, ecc..

- In caso di necessità di integrazione dei libri di testo, fornire 

appunti su supporto digitalizzato o cartaceo stampato 

(preferibilmente arial 12-14), consentire l’uso del registratore.

- Limitare e ove necessario evitare la scrittura sotto dettatura.

- Modificare opportunamente le “prove di ascolto” delle lingue 

straniere.



Difficoltà nei processi cognitivi Interventi di compenso/dispensa

· Difficoltà nel ricordare le categorizzazioni, i 

nomi dei tempi verbali, delle strutture 

grammaticali italiane e straniere, dei 

complementi.

- Favorire l’uso di schemi.

- Utilizzare per le verifiche domande a risposta 

multipla.



Difficoltà nei processi cognitivi Interventi di compenso/dispensa

· Discalculia, difficoltà nel 

memorizzare tabelline, formule, 

sequenze e procedure, forme 

grammaticali e nel recuperare 

rapidamente nella memoria nozioni 

già acquisite e comprese cui 

consegue difficoltà e lentezza 

nell’esposizione durante le 

interrogazioni.

- Incentivare l’utilizzo di mappe e schemi durante 

l’interrogazione, anche eventualmente su supporto 

digitalizzato, come previsto anche nel colloquio per 

l’esame di Stato, per facilitare il recupero delle 

informazioni e migliorare l’espressione verbale che tende 

ad essere scarna.

- Limitare e ove necessario evitare lo studio mnemonico, 

tenere presente che vi è una notevole difficoltà nel 

ricordare nomi, termini tecnici e definizioni.

- Consentire nella misura necessaria l’uso di calcolatrice, 

tavole, tabelle e formulari delle varie discipline scientifiche 

durante le verifiche, mappe nelle interrogazioni.

- Utilizzare prove a risposta multipla.



Difficoltà nei processi cognitivi Interventi di compenso/dispensa

· Difficoltà nell’espressione della 

lingua.

- Favorire l’uso di schemi testuali.

- Favorire l’utilizzo di programmi di video-scrittura con 

correttore ortografico per l’italiano e le lingue straniere.

- Favorire l’utilizzo di altri linguaggi e tecniche (ad es. il 

linguaggio iconico) come veicoli che possono sostenere 

la comprensione dei testi.



Difficoltà nei processi cognitivi Interventi di compenso/dispensa

· Facile stancabilità e lunghezza dei 

tempi di recupero.

- Fissare interrogazioni e compiti programmati evitando 

di spostare le date.

- Evitare la sovrapposizione di compiti e interrogazioni 

delle varie materie evitando possibilmente di richiedere 

prestazioni nelle ultime ore.

- Elasticità nella richiesta di esecuzione dei compiti a 

casa per i quali è necessario istituire un produttivo 

rapporto scuola-tutor-famiglia.

- Controllo della gestione del diario.

- Motivare l’autostima valorizzando i successi sugli 

insuccessi.

- Favorire situazioni di apprendimento cooperativo 

anche con diversi ruoli.



Difficoltà nei processi cognitivi Interventi di compenso/dispensa

·Difficoltà nella lingua straniera. - Privilegiare la forma orale, utilizzare prove a 

scelta multipla.



CASO CLIINICO





CASO CLINICO







COSA FACCIAMO??











GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE!!


