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La giornata formativa tratta il tema della misurazione dello sviluppo
intellettivo tramite la batteria La WPPSI-IV, uno strumento clinico a
somministrazione individuale basato sul modello CHC, ed è aperta
agli psicologi iscritti all'ordine degli psicologi della Toscana. La nuova
edizione è frutto di profonde revisioni, un'estensione della fascia di
età, norme aggiornate, subtest e punteggi indice inediti, così come di
cambiamenti sostanziali nella terminologia relativa ai punteggi. La
WPPSI-IV rileva in modo accurato speciali doti intellettuali, ritardi
nello sviluppo cognitivo e disabilità intellettive. In base alla fascia di
età (2,6-3,11; 4,0-7,7) prevede batterie di subtest distinte e presenta
tre livelli di interpretazione: il Quoziente intellettivo totale (QIT), le
scale degli Indici principali e quelle degli Indici secondari. La giornata
formativa si propone di fornire ai partecipanti una presentazione
completa del test WPPSI-IV al fine di poterli orientare nellʼutilizzo
dello strumento, anche grazie allʼesposizione di alcuni casi clinici.

ore 9.30 - 11.30

Principali modelli teorici dellʼintelligenza
Modello CHC
ore 11.30 - 13.00

Differenza fra WPPSI-III e WPPSI-IV
Struttura della WPPSI-IV:
•subtest
•indici principali
•indici secondari
ore 13.00 - 14.00

Pausa pranzo

ore 14.00-15.30

Struttura della WPPSI-IV:
•indici secondari
Ore 15.30 - 17.30

Casi Clinici

Ore 17.30 - 18.00

Domande e considerazioni conclusive

Sara Pestelli Psicologa

