
La pubblicazione nel 1939 della Scala d’Intelligenza We-
chsler-Bellevue segnò una data cruciale nella storia della 
valutazione dell’intelligenza dell’adulto. Per la prima volta, 
infatti, veniva costruita una batteria di prove individuali, 
eterogenee, che apprezzava le varie espressioni del funzio-
namento intellettuale, ben accette dai soggetti adulti e, so-
prattutto, che erano tarate in funzione dell’età cronologica 
e, cioè, che tenevano conto del “deterioramento fisiologico”. 
Abbandonando il concetto di età mentale, Wechsler ripren-
deva invece quello di QI concependolo, però, come una 
scala standardizzata con media 100 e deviazione standard 
15, eliminando così tutti i problemi che il metodo preceden-
te aveva e dando, invece, degli elementi statistici concre-
ti per cogliere il potenziale intellettivo. Benché fosse stata 
concepita inizialmente per valutare il livello d’intelligenza 
globale del soggetto, la scala fu rapidamente applicata con 
diversi altri scopi: quello di misurare l’eventuale deteriora-
mento mentale, individuare il tipo d’intelligenza, se pratica 
o verbale, della persona, individuare le eventuali carenze, 
ecc. Per queste caratteristiche lo strumento divenne, mol-
to rapidamente, il più usato nell’ambito della valutazione e 
della diagnosi dell’intelligenza. 

Obiettivo 
Il corso si pone gli obiettivi di: 

1. Fare acquisire conoscenze teoriche e pratiche sull’inter-
pretazione ed il significato metrico dei risultati alla WAIS R; 

2. Fornire le abilità tecniche per la somministrazione e lo 
scoring della scala. 
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Modelli di intelligenza e WAIS-R 
• Breve presentazione dei modelli di intelligenza 
• Struttura e punteggi standard della WAIS-R 
• WAIS-R e modello di elaborazione delle informazioni 
• WAIS-R e modello di Cattell-Horn-Carroll (CHC) 
• Esercitazioni sull’analisi di un protocollo in relazione ai 
contenuti emersi durante la giornata 

Impiego della WAIS-R in base ai modelli di in-
telligenza di ultima generazione 
• L’applicazione del CHC Cross-Battery Approach alla 
WAIS-R 
• Vantaggi della valutazione modificata della WAIS-R ri-
spetto a quella standard 
• Esercitazione di interpretazione di un protocollo WAIS-R 
• Stesura di una relazione 
• Presentazione di caso clinico in seduta 
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