
VALUTAZIONE PSICODIAGNOSTICA 

Francesco S., 12 anni e 2 mesi, nato il 6 Novembre 2003, frequenta la II media  

PRESTAZIONE COGNITIVA 

Francesco ha ottenuto un QI totale (QI) di 114, è possibile classificare la sua abilità intellettiva 

globale, così come misurata attraverso la WISC-IV, come nel range medio/entro i limiti normali. 

Sussiste un’elevata probabilità (95%) che il QI vero di Francesco cada all’interno dell’intervallo 

compreso tra 107 e 119. Il rango percentile corrispondente al suo punteggio è il 81,8° percentile, il 

che indica che Francesco ha ottenuto un punteggio superiore al 81,8% dei bambini della stessa età 

facenti parte del campione di standardizzazione (Tabella 1). 

 

Tabella 1- Indici e QI delle Quattro aree della Wisc-IV 

Scale Indici/QI 

Rango 

Percentile 

95% 

Intervallo di 

Confidenza 

Comprensione Verbale 114 82,7 106-120 

Ragionamento Visuo-percettivo 130 97,9 120-136 

Memoria di Lavoro 97 42,8 88-106 

Velocità di Elaborazione 91 28 82-102 

Totale QI 114 81,8 107-119 

 

Tabella 2 - Punti di forza e debolezza individuali nel profilo degli indici 

Indice Punteggio 

standard 

Punto di debolezza 

normativo 

<85 

Entro i limiti 

normali 

85-115 

Punti di forza 

normativi 

>115 

ICV 114  X  

IRP 130   X 

IML 97  X  

IVE 91  X  

 

PROFILO DEGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI 

Prova di correttezza e rapidità MT di II media iniziale - “Immigrati del terzo mondo” 

Rapidità: Francesco impiega 192 secondi per la lettura dell’intero brano di 596 sillabe, corrispondente 

a 32,21 css collocandosi nella fascia di:                                            Richiesta di Attenzione (z: -0,74) 

Correttezza: Francesco commette 12,5 errori: aggiunta e sostituzione di grafema e autocorrezione 

su errori gravi. Si colloca nella fascia di:                                        Richiesta di Attenzione (z: -1,01)  

 

A livello qualitativo si riscontra una lettura prevalentamente sovralessicale. Francesco legge con 

prosodia completamente assente non rispettando la punteggiatura con il risultato di una lettura poco 

armonica.  

 



Prova di comprensione MT di II media iniziale - “Un pomeriggio movimentato nella vita del 

circo”  

Comprensione: Risponde correttamente a 7 domande su 15          Richiesta di Attenzione (z: -0,53) 

Riassunto del brano di comprensione  

Il ragazzo riporta gli eventi principali della storia mostrando una generale comprensione del testo. A 

livello formale, il riassunto non presenta errori di tipo fonologico, non fonologico, ortografico o 

morfosintattico. L’uso della punteggiatura è presente ma non sempre adeguato. A livello, 

morfosintattico, si presenta una struttura della frase semplice e non sempre corretta. 

BATTERIA PER LA VALUTAZIONE DELLA DISLESSIA E DELLA DISORTOGRAFIA 

EVOLUTIVA (Sartori, Job, Tressoldi): Punteggi relativi alla II media  

 

 

Tipo di prova Dev. Stand Punto di debolezza 

normativo   

(<-2 ds) 

Entro i limiti 

normali 

Punto di forza 

normativo  

(>+2 ds) 

Lettura parole (tempo) -2,75 X   

Lettura parole (errori) -0,33  X  

Lettura non parole (tempo) -3,57 X   

Lettura non parole (errori) 0  X  

Dettato parole (errori) 1  X  

Dettato non parole (errori) 0  X  

Dettato frasi omofone non 

omografe (errori) 

-1,5 X   

 

La batteria evidenzia alcune cadute cliniche. Nello specifico, si osservano tempi di lettura superiori 

alla media della classe frequentata e un profilo ai limiti della norma nel numero di errori commessi 

nella scrittura di frasi omofone non omografe.  

 

PROVE DI CALCOLO 

Batteria per la Discalculia Evolutiva (B.D.E) Biancardi, Nicoletti (classe: I media) 

 
SUBTEST (numerico) Punteggi pond. SUBTEST (calcolo) Punteggi pond. 

Conteggio 10 Tabelline 8 

Lettura 10 Moltiplicazioni a mente 9 

Scrittura 12 Addizione.- Sottrazione 

<10 

11 

Ripetizione 2 Addizione – 

Sottrazione >10 

12 

Codifica semantica 9 Calcolo scritto 11 

Quoziente Numerico Ponderato 53 Quoziente Numerico 108 

Quoziente Calcolo Ponderato 51 Quoziente Calcolo 103 

Quoziente Totale Ponderato 104 Quoziente Numero e Calcolo 106 

E’ stata somministrata la precedente batteria tenendo in considerazione i dati normativi relativi alla 

classe I media; dai risultati emersi non emergono cadute cliniche. 

 



Indice Punteggio 

standard 

Punto di debolezza 

normativo 

<85 

Entro i limiti 

normali 

85-115 

Punti di forza 

normativi 

>115 

Quoziente 

numerico 

108  X  

Quoziente di 

calcolo 

103  X  

Quoziente 

totale 

106  X  

 

QUESTIONARI AUTOSOMMINISTRATI 

Youth Self-Report (YOUTH 11-18) 

Dalle risposte fornite da Francecso al questionario non si evidenziano profili di rilevanza clinica in 

nessuna delle aree indagate: disturbi internalizzanti/esternalizzanti, le scale sindromiche e le scale 

orientate secondo il DSM.  

 


