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Concezione dell’intelligenza di Wechsler
L’intelligenza è “composta” da molte abilità come Ragionamento
generale, Velocità di ragionamento, Capacità induttiva/deduttiva,
Abilità matematica, Memoria a breve/lungo termine, Memoria
visiva/uditiva, Working memory, Fluidità ideativa, Flessibilità
cognitiva, Originalità di pensiero, Capacità di esecuzione, ecc., ecc.
- Ma non è NESSUNA di queste!

Per Wechsler:
“L’intelligenza è una funzione dell’intera personalità ed è
sensibile ad altri fattori oltre quelli inclusi nel concetto di abilità
cognitive [fattori non intellettivi].” (1981; trad. it., 1997, pag. 6).
- e ancora, parlando dei fattori non intellettivi:
[… ] l’intelligenza non può essere separata dalla personalità […
] ” (Wechsler, 1949; tr. it. pag. 15) e i “I test di intelligenza
misurano inevitabilmente anche questi fattori” (Wechsler, 1974;
tr. it., 1986, pag. 13).

l’ INTELLIGENZA è quel processo organizzatore che
integrando continuamente DATI ESTERNI – AMBIENTALI
– con DATI INTERNI – DI NATURA EMOTIVA-AFFETTIVA
– ATTIVAle DIFFERENTI ABILITA’ COGNITIVE per risolvere i
problemi della vita quotidiana.

Modalità d’uso delle scale Wechsler
La WISC-IV serve per ORIENTARSI fra le ipotesi diagnostiche.
Utilità operativa della scala WISC-IV
Diagnosi differenziale fra disturbi cognitivi e disturbi emotivi
Diagnosi differenziale fra disturbi cognitivi (ritardo mentale e
DSA)
La scala non va mai usata come unico strumento di valutazione.

LA TEORIA DELLE ABILITA’ COGNITIVE
La teoria CHC “Cattel-Horn Carroll” è finalizzata alla comprensione della
struttura della WISC-IV ponendo particolare attenzione ai fattori cognitivi
principali
Secondo Wechsler, un’adeguata misurazione dell’intelligenza viene attuata
NON DA TUTTE le prove cognitive, ma solo da quelle che: “coinvolgono i
comportamenti che riflettono l’abilità dell’individuo di agire in maniera
intelligente nel maggior numero di richieste di ampia portata che
SOLLECITA L’AMBIENTE ” (Edwards, 1974, pag. 27).

Nella WISC-III mancavano test di valutazione
dell’INTELLIGENZA FLUIDA
Definizione di Intelligenza fluida
Secondo Cattell, 1987, è una «singola abilità, generale, percettrice di
relazioni, connessa con lo sviluppo totale, associazionale, neuronale, della
corteccia»
Definizione di Intelligenza cristallizzata
Secondo Cattell, 1987, è un’abilità che deriva dagli apprendimenti
dovuti alle esperienze trasmesse dalla cultura di appartenenza, dalla
famiglia e dalla scuola.

Utilità di applicazione della teoria CHC
I vantaggi principali del riferimento e dell’applicazione della teoria CHC sono i seguenti:
1. Stabilire se la valutazione che si intende ottenere è COMPLETA, vale a dire se
sono state campionate adeguatamente le aree cognitive che si intendono
valutare.
2. In riferimento allo scopo della valutazione, fornisce indicazioni sul GRADO DI
SPECIFICAZIONE della diagnosi quanto alla sua tipologia generale, clinica,
riabilitativa o più tipi assieme.
3. Migliorare tutte le tipologie diagnostiche.
4. Migliorare la comprensione clinica del caso.

I subtest dell’Indice di Comprensione Verbale – ICV

Somiglianze (SO)
Richiesta operativa del subtest
Spiegare in che cosa sono simili due cose o due concetti o due eventi.
Variabile misurata dal subtest
Capacità di individuare relazioni significative fra concetti utilizzando
appropriatamente i processi di categorizzazione.

I subtest dell’Indice di Comprensione Verbale – ICV

Somiglianze (SO)
Principali indicazioni fornite dal subtest
Grado di presenza e di estensione della capacità di concettualizzazione su base
verbale.
Capacità di attuare processi di astrazione su base verbale.
Capacità di distinguere fra dati essenziali e non essenziali.
Per ottenere un buon punteggio al subtest sono necessarie Cultura appropriata
all’età, Efficienza mentale, Interessi ampi, Fluidità e flessibilità di pensiero.
Fattori specifici: il subtest appare legato ai fattori di “Sviluppo del linguaggio” e di
“Conoscenza lessicale ” e di «Induzione», inteso come capacità di scoprire gli
elementi e le regole – sottostanti alle evidenze vistose e ai processi – che
governano un fenomeno.

I subtest dell’Indice di Comprensione Verbale – ICV

Somiglianze (SO)
Altre indicazioni fornite dal subtest
Questo subtest è sensibile a molti fattori di tipo emotivo. Spesso soggetti
intelligenti, ma emotivamente disturbati ottengono buoni punteggi in questo
subtest a causa della loro capacità di ragionare da soli fra sé e sé,
«introversivamente».
I soggetti con tendenze ossessive possono ottenere buoni risultati nelle
«Somiglianze» perché forniscono molte risposte, spesso anche dettagliate.

I subtest dell’Indice di Comprensione Verbale – ICV

Somiglianze (SO)
Altre indicazioni fornite dal subtest
I soggetti con ritardo mentale cadono in questo subtest a causa della loro
difficoltà di formazione dei concetti e di astrazione.
I soggetti con disturbo autistico cadono pesantemente in questo subtest
(esclusi quelli ad alto funzionamento), presumibilmente a causa della loro
incapacità a formare concetti verbali.
I soggetti con DSA, anche di tipo verbale, non mostrano cadute significative in
questo subtest e i loro risultati sono solitamente migliori di quelli che ottengono
in Informazione e in Memoria di cifre.

I subtest dell’Indice di Comprensione Verbale – ICV

Vocabolario (VC)
Richiesta operativa del subtest
Spiegare il significato di una lista di parole.
Variabile misurata dal subtest
Il subtest, attraverso la conoscenza delle parole, la capacità di
individuare dei sinonimi e la capacità di spiegazione generale, ha lo
scopo di misurare il grado di integrità, padronanza e accuratezza
nelle funzioni dell’espressione del linguaggio

I subtest dell’Indice di Comprensione Verbale – ICV

Vocabolario (Vc)
Principali indicazioni fornite dal subtest
Capacità di esprimersi compiutamente .
Conoscenza lessicale;
Capacità di individuare sinonimi;
Capacità di concettualizzazione di base e – quindi – di intelligenza generale.
Estensione e profondità delle conoscenze culturali.
Fluidità verbale.

I subtest dell’Indice di Comprensione Verbale – ICV

Vocabolario(VC)
Altre indicazioni fornite dal subtest
Le parole del subtest sono emozionalmente attive e possono indurre risposte
significative dal punto di vista clinico.
Quando il soggetto non riesce a trovare facilmente dei sinonimi e fa delle
circonlocuzioni possono esistere problemi di disfasia, anomia o depressione
o difficoltà di accesso al magazzino lessicale.
-

I soggetti ansiosi, ma intelligenti, non cadono in questo subtest perché
possono esprimersi non con una risposta unica e predefinita, ma con risposte
variate.

I subtest dell’Indice di Comprensione Verbale – ICV

Vocabolario(VC)
Altre indicazioni fornite dal subtest
Nel ritardo mentale si hanno forti cadute in questo subtest a causa di difficoltà
di manipolazione concettuale delle definizioni.
I soggetti con DSA di tipo verbale presentano punteggi molto variabili al subtest
di Vocabolario e talora non si osservano cadute significative rispetto agli altri
subtest del fattore di Comprensione verbale.
Questo subtest è l’ultimo a cadere nei danni neurologici e nelle malattie
psichiatriche

I subtest dell’Indice di Comprensione Verbale – ICV

Comprensione (CO)
Richiesta operativa del subtest
Descrivere come comportarsi in determinate circostanze e indicare il motivo di
certe prassi sociali.
Variabile misurata dal subtest
Capacità di giudizio sociale e di applicare le conoscenze apprese sia secondo criteri
di buon senso che di appropriatezza formale.
Fattori specifici: il subtest appare legato ai fattori specifici di «Informazione generale»
e di «Informazione culturale» intesa come conoscenza delle regole sociali con
applicazione di buon senso pratico e al fattore «Sviluppo del linguaggio», inteso come
capacità di espressione verbale,

I subtest dell’Indice di Comprensione Verbale – ICV

Comprensione (CO)
Principali indicazioni fornite dal subtest
Intelligenza «sociale», conoscenza delle norme sociali e buon senso.
Buona integrazione socio-ambientale.
Capacità di esprimersi compiutamente a livello verbale.
Le caratteristiche di personalità del soggetto influenzano le risposte e il
punteggio al subtest.
Talora i soggetti indicano come si comportano effettivamente anche se
sanno comportarsi diversamente e meglio (in questi casi sottolineare o
proporre «cosa devi fare se…»).

I subtest dell’Indice di Comprensione Verbale – ICV

Comprensione (CO)
Altre indicazioni fornite dal subtest
Questo subtest è sensibile al disadattamento sociale conseguente a problematiche
di integrazione culturale e a disturbi di natura emozionale. Talora appaiono
risposte idiosincratiche o bizzarre.
Se esistono problemi di espressione del linguaggio (disfasie, anomie e simili) si
possono avere cadute anche marcate in questo subtest.

I subtest dell’Indice di Comprensione Verbale – ICV

Comprensione (CO)
Altre indicazioni fornite dal subtest
I soggetti con disturbi autistici hanno gravi cadute nella Comprensione per
carenza nelle competenze «sociali».
I soggetti con DSA verbale possono mostrare cadute lievi in questo subtest; se
non esistono problemi nell’espressione verbale, le cadute generalmente non
sono gravi perché il subtest non richiede una risposta costituita da sola parola
e consente di esprimersi come meglio si crede.

I subtest dell’Indice di Ragionamento visuo-percettivo – IRP

Disegno con i cubi(DC)
Richiesta operativa del subtest
Riprodurre disegni geometrici di difficoltà crescente accostando fra loro le
superfici bianche e rosse di alcuni cubetti.
Variabile misurata dal subtest
Abilità di concettualizzazione, pianificazione, ridefinizione e soluzione dei problemi
attraverso la capacità di percepire, analizzare e sintetizzare utilizzando compiti di
tipo visuo-percettivo.

I subtest dell’Indice di Ragionamento visuo-percettivo – IRP

Disegno con i cubi(DC)
Principali indicazioni fornite dal subtest
Capacità di ragionamento su dati visuo-percettivi.
Capacità di riconoscimento visuo-percettivo e di organizzazione spaziale.
Capacità visuo-motorie.
Capacità di pianificazione mentale.
Continuità e sistematicità del metodo di lavoro.
Flessibilità mentale, soprattutto se il soggetto esegue prove superiori a quelle dello
standard per la sua età.

I subtest dell’Indice di Ragionamento visuo-percettivo – IRP

Disegno con i cubi(DC)
Altre indicazioni fornite dal subtest
Questo subtest può consentire di apprezzare le caratteristiche di personalità del
soggetto quanto a impulsività, riflessività, impegno, costanza, ecc.
Un modo di fare precipitoso per tendenza a far bene e/o ad acquisire punti per la
rapidità spesso indica tendenze ansiose.
Le cadute del punteggio ponderato del Disegno con i cubi sotto il punteggio di 5-6
sono frequentemente indicate come di natura organica, dovute presumibilmente
a lesioni del lobo frontale (difficoltà di pianificazione) o del lobo occipitale - destro
o sinistro – (inversione bianco- rosso).

I subtest dell’Indice di Ragionamento visuo-percettivo – IRP

Concetti Illustrati (CI)
Richiesta operativa del subtest
Partendo da una serie di figure date, individuare quale può essere associata ad una
delle figure di una seconda serie e poi ancora - proseguendo con item più difficili come entrambe si associno ad una figura di una terza serie in base a delle
caratteristiche comuni.
Variabile misurata dal subtest
Abilità di individuare o di creare delle categorie concettualmente appropriate
utilizzando le capacità di ragionamento partendo da dati di tipo visuopercettivo.

I subtest dell’Indice di Ragionamento visuo-percettivo – IRP

Concetti Illustrati (CI)
Principali indicazioni fornite dal subtest
Capacità di passare in rassegna – sul registro visuo-percettivo – le più comuni
classificazioni di un oggetto.
A più alto livello, ove il soggetto non riscontri classificazioni a lui note e comuni,
stabilire ex novo una opportuna classificazione.
Fluidità mentale, intesa come capacità di produrre molte risposte.
Flessibilità mentale, intesa come capacità di produrre risposte fra loro diverse.

I subtest dell’Indice di Ragionamento visuo-percettivo – IRP

Concetti Illustrati (CI)
Altre indicazioni fornite dal subtest
Anche questo subtest può consentire di apprezzare le caratteristiche di personalità
del soggetto quanto a impulsività, riflessività, cooperatività, negativismo, impegno
e costanza nel metodo di lavoro.
In alcuni casi, quando il soggetto fornisce risposte appropriate non previste dal
manuale, viene messa in evidenza la capacità di pensiero divergente.

I subtest dell’Indice di Ragionamento visuo-percettivo – IRP

Ragionamento con Matrici (RM)
Richiesta operativa del subtest
Indicare la figura che completa in modo logico una matrice di contenuto visuopercettivo scegliendola fra cinque alternative proposte.
Variabile misurata dal subtest
Capacità di applicare il metodo logico di tipo induttivo e quello di tipo deduttivo
utilizzando dati di natura visuo-percettiva.

I subtest dell’Indice di Ragionamento visuo-percettivo – IRP

Ragionamento con Matrici (RM)
Principali indicazioni fornite dal subtest
Ragionamento formale (induttivo e deduttivo) su base visuo-percettiva.
Capacità di analisi di elementi figurati e di strutturazione spaziale.
Attenzione ai dettagli.

I subtest dell’Indice di Ragionamento visuo-percettivo – IRP

Ragionamento con Matrici (RM)
Altre indicazioni fornite dal subtest
I primi item richiedono principalmente organizzazione visuo-percettiva e un
ragionamento «per analogia» mentre col progredire delle risposte è sempre più
richiesta – oltre all’organizzazione percettiva – la capacità di ragionamento basato
su processi induttivi e deduttivi.
Indicazioni sulle caratteristiche della personalità del soggetto possono essere
ricavate dalla prontezza o meno delle risposte, dal grado di attenzione posta ai
vari item, dalla tendenza a pensare a lungo negli item in cui non riesce subito a
dare la risposta giusta.

I subtest dell’Indice di Memoria di lavoro - IML
Memoria di cifre (MC)

Richiesta operativa del subtest
Memoria DIRETTA: ripetere oralmente delle cifre nello stesso ordine in cui
sono state pronunciate dall'esaminatore.
Memoria INVERSA: ripetere oralmente delle cifre in ordine inverso rispetto a
quello pronunciato dall'esaminatore.
Variabile misurata dal subtest
Valutare la capacità di richiamo immediato di informazioni uditive.

I subtest dell’Indice di Memoria di lavoro - IML
Memoria di cifre (MC)

Principali indicazioni fornite dal subtest
Ampiezza dello span di memoria a breve termine.
Efficienza della memoria di lavoro.
Capacità attenzione e di concentrazione.
Capacità di visualizzazione mentale della serie di informazioni fornite.

I subtest dell’Indice di Memoria di lavoro - IML
Memoria di cifre (MC)

Altre indicazioni fornite dal subtest
Soggetti cognitivamente normali, ma con disturbi ansiosi possono ottenere un
punteggio leggermente ridotto in questo subtest. L’ansia, e i conseguenti errori ad
essa dovuti, può essere maggiore nella Memoria Inversa.
Questo subtest può fornire indicazioni attendibili su alcune caratteristiche di
personalità del soggetto quali attenzione, impegno, impulsività, negativismo,
tendenze ansiose, ossessività o altro.
I soggetti con DSA di tipo verbale cadono frequentemente in questa prova.
Cadute gravi in questo subtest possono segnalare stati di patologia organica.

I subtest dell’Indice di Memoria di lavoro - IML
Riordinamento lettere e numeri (LN)

Richiesta operativa del subtest
Al soggetto vengono lette delle serie progressivamente più lunghe di lettere e
numeri fra loro mescolati e al soggetto è richiesto di ripeterle dicendo prima i
numeri in ordine crescente e poi le lettere in ordine alfabetico.
Variabile misurata dal subtest
Capacità di restituzione immediata di dati uditivi dopo aver effettuato su di essi
delle operazioni cognitive.

I subtest dell’Indice di Memoria di lavoro - IML
Riordinamento lettere e numeri (LN)

Principali indicazioni fornite dal subtest
Livello di operatività cognitiva all’interno dello span di memoria a breve termine
(memoria di lavoro).
Ampiezza dello span di memoria a breve termine.
Capacità di visualizzazione mentale della serie di dati forniti.
Capacità di attenzione e di concentrazione.

I subtest dell’Indice di Memoria di lavoro - IML
Riordinamento lettere e numeri (LN)

Altre indicazioni fornite dal subtest
Come nella Memoria di cifre, anche questo subtest è sensibile all’ansia; se le capacità
del soggetto di controllare eventi ansiogeni sono scarse possono verificarsi delle
cadute proporzionali alle carenze.
Il subtest di Riordinamento di lettere e numeri consente di cogliere
adeguatamente alcune caratteristiche della personalità del soggetto, soprattutto
quelle connesse con la disponibilità, l’impegno e la costanza nel lavoro.
I soggetti con DSA di tipo verbale cadono frequentemente in questa prova.

I subtest dell’Indice di Velocità di Elaborazione- IVE

Cifrario (CR)

Richiesta operativa del subtest
Associare a determinati numeri degli specifici simboli, copiandoli materialmente
in un apposito spazio, entro un ristretto limite di tempo.
Variabile misurata dal subtest
Capacità di operare rapidamente, soprattutto dal punto di vista cognitivo [ma
anche da quello psicomotorio in questo subtest], con materiale insolito di tipo
visuo-percettivo.

I subtest dell’Indice di Velocità di Elaborazione- IVE

Cifrario (CR)

Principali indicazioni fornite dal subtest
Velocità di esecuzione-elaborazione.
Livello di funzionalità e integrazione inter-emisferica.
Capacità di attenzione e concentrazione.
Ampiezza dello span di memoria a breve termine.
Capacità di lavorare in sequenza.
Rapidità e precisione dell’analisi visiva per piccoli elementi.
Rapidità di esecuzione psico-motoria.
Flessibilità mentale nell’affrontare compiti insoliti intesa come
capacità di adattamento a nuove situazioni di apprendimento.

I subtest dell’Indice di Velocità di Elaborazione- IVE

Cifrario (CR)

Altre indicazioni fornite dal subtest
La distorsione nella riproduzione dei simboli, se non dovuta a cattivo grafismo o
eccessiva velocità, può segnalare problemi visivi o visuo-percettivi.
Motivazione e impegno per fare bella figura. Talvolta un grande impegno
nell’esecuzione riesce a compensare deficit di livello lieve.
La precipitosità è considerata un segno d’ansia e - se osservata - può essere
considerata un motivo di un leggero abbassamento della prestazione.

I subtest dell’Indice di Velocità di Elaborazione- IVE

Cifrario (CR)

Altre indicazioni fornite dal subtest
In qualsiasi situazione patologica il punteggio ponderato nel Cifrario cade di 2 o
più punti ponderati sotto la media.
-

Nei danni cerebrali, siano essi organici o funzionali, il punteggio cade sotto il PP di 7.
Nei DSA si hanno cadute di due o più punti in questo subtest . La caduta
contemporanea nei subtest di Cifrario e in quello di Ricerca di simboli spesso
segnala situazioni di dislessia.

I subtest dell’Indice di Velocità di Elaborazione- IVE

Ricerca di Simboli (RS)

Richiesta operativa del subtest
Osservare due gruppi di segni «astratti» e indicare rapidamente se fra essi esistono
o meno segni comuni.
Variabile misurata dal subtest
Velocità di esecuzione di compiti insoliti che richiedono l’analisi di materiale di
tipo visuo- percettivo.

I subtest dell’Indice di Velocità di Elaborazione- IVE

Ricerca di Simboli (RS)

Principali indicazioni fornite dal subtest
Velocità di esecuzione in compiti semplici di tipo visuo-percettivo.
Rapidità di comparazione mentale su base visuo-percettiva.
Accuratezza della discriminazione visuo-percettiva, anche per piccoli particolari.
Ampiezza dello span di memoria a breve termine per elementi visivi.
Capacità di prendere rapidamente delle decisioni.
Flessibilità mentale nell’affrontare compiti insoliti.

I subtest dell’Indice di Velocità di Elaborazione- IVE

Ricerca di Simboli (RS)

Altre indicazioni fornite dal subtest
Nel ritardo mentale si hanno rilevanti cadute in questo subtest.
Nei DSA sia di tipo verbale che di tipo non verbale si hanno cadute di 2 punti
ponderati o più rispetto alla media.
Nell’ADHD, particolarmente nel «Tipo con disattenzione predominante, si hanno
cadute di varia ampiezza.
Nei casi di patologia organica si hanno cadute profonde nella Ricerca di simboli.

I subtest dell’Indice di Velocità di Elaborazione- IVE

Ricerca di Simboli (RS)

Altre indicazioni fornite dal subtest
Nel ritardo mentale si hanno rilevanti cadute in questo subtest.
Nei DSA sia di tipo verbale che di tipo non verbale si hanno cadute di 2 punti
ponderati o più rispetto alla media.
Nell’ADHD, particolarmente nel «Tipo con disattenzione predominante, si hanno
cadute di varia ampiezza.
Nei casi di patologia organica si hanno cadute profonde nella Ricerca di simboli.

I PUNTEGGI COMPOSTI

INDICE di COMPRENSIONE VERBALE - ICV
Questo indice è composto dai subtest fondamentali di Somiglianze, Vocabolario e
Comprensione.
-L’ICV attiene alle capacità cognitive che afferiscono al dominio uditivo-verbale ed è
una misura della quantità di conoscenze acquisite dall’ambiente culturale circostante
In riferimento alla teoria CHC, l’Indice ICV corrisponde al fattore di "Intelligenza
cristallizzata" (Gc) definita come ampiezza e profondità delle conoscenze
stabilmente acquisite dall’ambiente circostante.
-

I PUNTEGGI COMPOSTI

INDICE di RAGIONAMENTO PERCETTIVO -IRP
-

-

-

Questo indice è composto dai subtest fondamentali di Disegno con i cubi,
Ragionamento con le matrici E Concetti illustrati
-L’IRP attiene alle capacità cognitive che afferiscono al dominio visuo-percettivo ed
è una misura della capacità di raccogliere, organizzare e interpretare dati visivi per
risolvere problemi cognitivi anche di tipo complesso.
In riferimento alla teoria CHC, l’indice IRP è una misura del fattore di "Elaborazione
visuo- percettiva" (Gv), definita come abilità di manipolazione cognitiva su
materiale visivo, ed è anche una misura del fattore "Intelligenza fluida" (Gf),
definita come capacità di individuare, scegliere e utilizzare i dati disponibili in una
determinata situazione e di adattarli flessibilmente per la soluzione del problema.

I PUNTEGGI COMPOSTI

INDICE di MEMORIA di LAVORO -IML
-

-

Questo indice è composto dai subtest fondamentali di Memoria di cifre e
Riordinamento di lettere e numeri.
L’IML attiene alle capacità cognitive che afferiscono al dominio numericomnemonico ed è una misura sia della memoria a breve termine che della capacità
di mantenere operanti dati appena acquisiti mentre si stanno risolvendo altri
problemi cognitivi. In riferimento alla teoria CHC, l’indice IML risulta una misura
del fattore di "Memoria a breve termine", (Gsm) definita come abilità ritenere e
manipolare entro alcuni secondi informazioni appena recepite per la soluzione di
problemi cognitivi.

I PUNTEGGI COMPOSTI

INDICE di VELOCITA’ DI ELABORAZIONE- IVE
-

-

-

Questo Indice è composto dai subtest fondamentali di Ricerca di simboli e
Cifrario.
L’IVE attiene alle capacità cognitive che afferiscono al dominio della velocità di
esecuzione ed è una misura della capacità di svolgere rapidamente operazioni di
discriminazione e confronto fra simboli grafici e di adottare celermente le scelte
decisionali richieste.
In riferimento alla teoria CHC, l’IVE è principalmente una misura del fattore di
"Velocità di elaborazione", (Gs) definito come capacità di eseguire rapidamente
compiti cognitivamente semplicie del fattore "Velocità di reazione/decisione" (Gt)
definito come il grado di immediatezza delle reazioni/decisioni del soggetto.

I PUNTEGGI COMPOSTI

QUOZIENTE DI INTELLIGENZA-QI
-

-

-

-

Il QI deriva dai 10 subtest fondamentali della scala. Per la determinazione del Qi
si possono utilizzare solo due subtest supplementari fra i cinque disponibili.
Il QI così composto è una misura media delle abilità che attengono ai domini di
tipo uditivo- verbale , visuo-percettivo, numerico-mnemonico e di velocità di
esecuzione e fornisce un’indicazione orientativa sulla capacità di soluzione degli
ordinari problemi della vita quotidiana.
Il QI è in assoluto la miglior misura predittiva del successo accademico e correla
per .70 con i risultati scolastici.
In riferimento alla teoria CHC, il QI si può far corrispondere al fattore generale IAG,
definito come la capacità di svolgere compiti di tipo intellettuale.

