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La Wechsler Adult Intelligence Scale – Fourth Edition 
(WAIS-IV) è uno strumento per la valutazione delle 
capacità cognitive di adolescenti e adulti ampiamente 
rinnovato rispetto alle precedenti forme delle scale 
Wechsler per adulti allo scopo di renderlo congruente 
con le moderne concettualizzazioni psicometriche 
dell’intelligenza ed in particolare con il modello CHC 
(Cattell – Horn – Carroll). Questa scala fornisce 15 
Punteggi ponderati relativi ad altrettanti subtest, 4 
Indici derivati da accorpamenti di subtest basati 
sull’analisi fattoriale e un Quoziente di intelligenza 
totale. La taratura italiana della scala attualmente 
disponibile copre le età comprese fra i 16 anni e 0 mesi 
e i 69 anni 11 mesi e 30 giorni. 
 

Obiettivo 
Il Corso si propone di far acquisire conoscenze sulla 
struttura generale della WAIS-IV e la sua composizione 
fattoriale, indicare le capacità cognitive sollecitate dai 
vari subtest, presentare le modalità di somministrazione 
e di scoring della scala, suggerire le possibilità e i limiti 
dell’uso clinico dello strumento e proporre una tecnica 
di interpretazione dei risultati.  
 

Docente 
Dott. Padovani Francesco, Psicologo, psicoterapeuta. 
Già dirigente psicologo di ruolo presso Unità Sanitarie 
del SSN, professore a contratto di Teoria e Tecniche dei 
Test presso il Corso di Laurea in Psicologia, docente del 
Corso di Perfezionamento sul Testing Psicologico 
dell’Università di Padova e del corso di Teoria e 
Tecniche dei Test dell’Istituto Universitario Salesiano di 
Venezia IUSVE. È autore di articoli scientifici e di libri 
sull’intelligenza, le difficoltà di apprendimento e 
l’interpretazione delle scale Wechsler. Da decenni è 
formatore sulle scale di intelligenza Wechsler.  
 
Il seminario è riservato agli Psicologi iscritti all’Albo 
dell’Emilia-Romagna, fino al raggiungimento di 70 
posti. È stato richiesto l’accreditamento ECM 
dell’iniziativa. 
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PROGRAMMA   
PRIMA GIORNATA 

Ore 9.00-11.00 

 Il costrutto scientifico della WAIS-IV: la concezione 
dell’intelligenza in Wechsler, le tendenze attuali e lo 
sviluppo della scala WAIS-IV 

 Esigenze fondamentali nella misurazione dell’intelligenza 

 La struttura della WAIS-IV: collocazione della WAIS-IV nel 
modello CHC 

 La definizione della composizione fattoriale della WAIS-
IV. Significato metrico degli indici fattoriali e del QI 

Ore 11.00-13.00 

 I materiali della WAIS-IV: descrizione e conoscenza 
effettiva dei vari materiali componenti la scala con 
indicazioni sulle loro modalità d’uso 

 I subtest della WAIS-IV: subtest principali e 
supplementari della WAIS-IV. Particolarità di ciascun 
subtest e relativo contributo per l’analisi clinica del caso 

Ore 13.00-14.00 Pausa pranzo 
Ore 14.00-16.00 

 La somministrazione in pratica: prova da parte dei 
partecipanti e conseguente discussione per far emergere 
modalità e problematiche, tipi di somministrazione, 
modalità di rapporto 

 Accorgimenti fondamentali per la corretta 
somministrazione della scala WAIS-IV 

Ore 16.00-18.00 

 La somministrazione e lo scoring in pratica: simulazione 
di somministrazione della scala WAIS-IV in piccoli gruppi 

 Esercitazione di scoring con determinazione dei punteggi 
grezzi, punteggi ponderati, somme dei punteggi 
ponderati, indici fattoriali e QI su un protocollo fittizio 

SECONDA GIORNATA 

Ore 9.00-11.00 

 L’interpretazione della WAIS-IV: indici più 
frequentemente ritrovati in gruppi di soggetti con 
patologia nota e legittimità della loro estensione al caso 
in esame 

 Necessità di contestualizzazione del profilo WAIS-IV con 
gli altri dati del soggetto 

Ore 11.00-13.00 

 Analisi e interpretazione di profili: esemplificazione 
dell’interpretazione di un profilo WAIS-IV proposto dal 
docente 

Ore 13.00-14.00 Pausa pranzo 
Ore 14.00-16.00 

 Esercitazioni con la metodica di interpretazione proposta 
dal docente 

Ore 16.00-18.00 

 Interpretazione e discussione della casistica portata dai 
corsisti o dal docente 

Ore 18.00 Somministrazione test di apprendimento ECM 

L’interpretazione  
clinica della WAIS-IV 

 23-24 gennaio 2018  
dalle 9 alle 18 
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