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Standardizzazione Italiana della 
Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V). 

 
 

Att.ne del Responsabile del 
servizio e della struttura 

Istituto Comprensivo Statale Gattamelata 
 
 
Egregio Dott./Prof. Santoro,    
 
la ricerca a cui Le chiediamo di partecipare fa parte di un progetto condotto da: 
– Prof.ssa Lina Pezzuti (Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica, Facoltà di Medicina e 

Psicologia, dell’Università Sapienza di Roma); 
– Prof.ssa Daniela Traficante (Dipartimenti di Psicologia, Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica 

di Milano); 
– Prof.ssa Margherita Lang (A.R.P. Associazione per la Ricerca in Psicologia Clinica, Milano). 
 
Il progetto è finalizzato alla validazione e alla taratura sulla popolazione italiana dall’infanzia 
all’adolescenza di una importante batteria di valutazione delle funzioni cognitive: la scala di Intelligenza 
Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V). 

 
La procedura è molto semplice e non invasiva. Bisogna rispondere a domande di ragionamento su 
concetti concreti e astratti, di ragionamento categoriale, di memoria a breve termine verbale e visiva 
attraverso prove carta e penna che saranno fornite direttamente dai responsabili della ricerca. Dato che 
le prove sono individuali, Vi chiederemmo di utilizzare uno spazio scolastico messo a disposizione dalla 
struttura stessa. Per la somministrazione del protocollo si prevedono due incontri della durata totale di 
circa una ora e mezza. La procedura è aperta e potranno assistere gli insegnanti e/o educatori e/o i 
responsabili della struttura. 

 
Il progetto ha passato l’esame della commissione etica del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica 
della Università Sapienza di Roma. 
     
 

COME PROCEDERE 
 

La ricerca prevede la partecipazione, previo consenso informato firmato dai genitori (fornito in 
allegato), degli alunni delle classi del Suo istituto che parteciperanno alla procedura sperimentale. 
 
Le classi in questione potranno essere concordate direttamente con Lei in base alle vostre disponibilità. 

 
Individuata la classe che parteciperà si presenterà brevemente il progetto e si darà agli studenti il 
consenso informato da far firmare ai genitori. Successivamente, ci sarà un secondo incontro dove si 
ritirerà il consenso informato firmato e si procederà alla fase “pratica” della ricerca. Saranno inclusi 
nello studio esclusivamente i minori che saranno in possesso dell’autorizzazione dei genitori.  
La sperimentazione non inciderà sulla didattica se non per il tempo di somministrazione vera e propria; 
i minori potranno essere chiamati uno alla volta per la procedura individuale, mentre il resto della classe 
potrà continuare le attività previste. 
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Qualora ritenesse opportuno possiamo organizzare un incontro con Lei, il corpo docente e le classi per 
spiegare dettagliatamente lo studio, il metodo sperimentale e rispondere alle richieste di delucidazione. 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o curiosità. 

 
Certi che questa esperienza possa contribuire non solo al progresso scientifico, ma anche alla 
formazione dei vostri studenti che avranno la possibilità di avere un primo confronto con il mondo 
universitario e conoscere le basi di una ricerca basata sul metodo scientifico-sperimentale. 
 

BENEFICI DELLA STRUTTURA 
 

- La struttura che partecipa al progetto di ricerca potrà beneficiare di un seminario di restituzione 
focalizzato sui risultati collettivi ottenuti. 
- La struttura in ogni caso riceve l’accreditamento e i ringraziamenti nel manuale italiano di 
riferimento dello strumento. 
 
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o curiosità (lina.pezzuti@uniroma1.it; 
daniela.traficante@unicatt.it; margherita.lang@gmail.com). 
 
RingraziandoLa per la eventuale collaborazione, porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
Responsabili della ricerca       
 
 
 
 

Prof.ssa Lina Pezzuti    
Università degli Studi di 

Roma “La Sapienza”  

Dipartimento di Psicologia 

Dinamica e Clinica  

Via degli Apuli, 1 00185 Roma 

lina.pezzuti@uniroma1.it 

 
 

Prof.ssa Daniela Traficante 
Università Cattolica del Sacro 

Cuore 

Dipartimento di Psicologia  

Largo Gemelli 1, 20123 

MILANO 

daniela.traficante@unicatt.it 

 

 

 

Prof.ssa Margherita Lang 
A.R.P. Studio Associato e 

Associazione per la Ricerca in 

Psicologia Clinica, Milano 

Piazza Sant’Ambrogio 16 – 

20123 Milano 

margherita.lang@gmail.com 
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