
Test TIP 
Test di Intelligenza Potenziale 

Infanzia 

Aspetti teorici 

Primaria e Medie 

esci 

Superiori 

 Daniele De Stefano 

Dati statistici 
€ 29,00 



1/8 
Test di intelligenza potenziale 

autore: Daniele De Stefano 

Tip Sono strumenti che misurano la modificabilità 
cognitiva e l’elasticità nell’adattamento alle 
situazioni nuove 

I test statici misurano l’apprendimento 
precedente 

Gli indici dinamici misurano la modificabilità 
dell’individuo, cioè misurano non il risultato 
dell’apprendimento, ma l’apprendere stesso 
(zona di sviluppo prossimale Vygotskij) 
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Modalità 

autore: Daniele De Stefano 

Tip I test dinamici implicano una procedura di 
insegnamento all’interno della situazione test 

Fornire ai soggetti dei problemi nuovi e nel dare 
contemporaneamente una sequenza graduata e 
tarata di aiuti che esplicitino progressivamente 
la risoluzione dei problemi proposti 

Si deve individuare infine il livello di aiuto di cui 
il soggetto si avvale per risolvere il problema 
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Punteggi 

autore: Daniele De Stefano 

Tip Punteggio alto= soggetto altamente modificabile 

Punteggio basso= bassa modificabilità 

Fase A (item contrassegnati con lettera «a») 

Fase di apprendimento, quando il soggetto cerca di 
risolvere un problem solving nuovo 

Fase B (item contrassegnati con lettera «t») 

Fase di transfer, quando il soggetto generalizza 
l’apprendimento del problem solving a un nuovo e più 
complesso problem solving 
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Suggerimenti graduati 

autore: Daniele De Stefano 

Suggerimento di attenzione generalizzata: stimola il soggetto a un livello di 
attenzione generale (si attribuiscono 5 pt) 
Esempio: «stai attento, guarda bene i due alberi» 
 
Suggerimento di attenzione selettiva: guida l’attenzione analitica del soggetto e 
lo distoglie dal commettere errori di analisi del compito (si attribuiscono 4 pt) 
Esempio: «stai attento all’altezza dei due alberi» 
 
Suggerimento di esposizione regola parziale: contiene la descrizione di alcune 
regole che portano alla soluzione dell’item (si attribuiscono 3 pt) 
Esempio: «immagina gli alberi come fossero allineati» 
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Suggerimenti graduati 

autore: Daniele De Stefano 

Suggerimento di esposizione regola globale: contiene tutte le regole 
sottostanti la soluzione dell’item (si attribuiscono 2 pt) 
Esempio: «disponi tutti gli alberi sulla stessa linea, se vuoi usa un cartoncino per 
vedere quanto sono diversi i punti di partenza» 
 
Suggerimento di esecuzione: lo sperimentatore insegna al soggetto la strategia 
per raggiungere la soluzione e lo aiuta operativamente per applicarla 
(si attribuisce 1 pt) 
Esempio: «i due alberi hanno la stessa altezza, sono alti uguali. Considera che 
partono da punti diversi, uno sta un po’ in alto, l’altro un po’ in basso» 
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Conclusioni 

autore: Daniele De Stefano 

Gli item sono sia di «apprendimento» che di «transfer» 
 
Il punteggio si ottiene sommando sia gli item «a» che gli item «t» 
 
Si controlla il punteggio con le tabelle accluse al volume 
(standardizzazione) 
 
 
È stata condotta anche una analisi di correlazione che ha evidenziato 
come in 2 casi su 3 il valore ottenuto da queste prove correla con i test 
statici che misurano l’intelligenza (Wisc- matrici di Raven) 
 
Interessante tener conto anche del 33% di soggetti i cui risultati NON 
correlano 
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Come utilizzare il test Tip 

autore: Daniele De Stefano 

 Soggetti con prestazioni nella norma, per controllare qual è il loro 
potenziale di sviluppo intellettivo 
 

 Soggetti con svantaggio socioculturale, che manifestano prestazioni 
basse nei test tradizionali ma prestazioni alte o nella norma in quelli 
dinamici 
 

 Soggetti con difficoltà di apprendimento per la valutazione specifica 
delle loro potenzialità di apprendimento e transfer 
 

 Soggetti iperdotati con basso rendimento 
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Riflessione 

autore: Daniele De Stefano 

[…] «Questi indici possono essere particolarmente importanti per 

soggetti che provengono da ambienti socioculturali svantaggiati e per 

le minoranze culturali; questi ultimi possono infatti dimostrare una 

distanza molto grande fra il livello attuale e potenziale di sviluppo. 

Questi soggetti hanno performance basse se lasciati a risolvere i 

problemi da soli e performance molto migliori se vengono fornite loro 

adeguate istruzioni di apprendimento». 



autore: Daniele De Stefano 
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Scuola dell’Infanzia 

Lo sperimentatore mostra al 
soggetto il primo problema e lo 
invita a risolverlo;  gli viene 
ricordato che può chiedere aiuto 
ma che deve cercare di risolvere 
il problema con meno aiuto 
possibile. 
 
Se il soggetto non risponde, 
oppure risponde in modo errato, 
il somministratore inizia a dargli 
una sequenza di aiuti. 
Gli aiuti sono forniti uno alla 
volta, secondo una sequenza 
graduata. 
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Scuola dell’Infanzia: item 1° (conservazione lunghezza) 

Viene fornita prima la scheda a sinistra e poi, subito dopo, quella a destra…  
nella seconda scheda si chiede al bambino se i due alberi sono della stessa altezza 
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Scuola dell’Infanzia: suggerimenti item 1a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 1a 
 

 Stai attento, guarda bene i due alberi (pt 5) attenzione generica 

 Stai attento all’altezza dei due alberi (pt 4)  attenzione selettiva 

 Immagina gli alberi come se fossero allineati (pt 3)  regola parziale 

 Disponili tutti sulla stessa linea, se vuoi usa un cartoncino per vedere quanto 

sono diversi i punti di partenza (pt 2) regola completa 

 I due alberi hanno la stessa altezza, sono alti uguali. Considera che partono da 

punti diversi, uno sta un po’ in alto, l’altro un po’ in basso (pt 1)  esecuzione 

 

autore: Daniele De Stefano 
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Scuola dell’Infanzia: item 1t (conservazione lunghezza) 

Scheda di transfer 

Questi tre alberi sono tutti uguali? 
 
Questo item «degli alberi» misura la 
capacità di conservazione della lunghezza… 
 
Piaget la inseriva come abilità della fase del 
«PENSIERO INTUITIVO» cha va dai 4 ai 7 anni. 

 
La capacità del bambino di riprodurre 
mentalmente un avvenimento avviene 
nell'unica direzione in cui l'avvenimento si è 
verificato. Non è capace di reversibilità. 
Ciò che non ha compreso è stata 
l'invarianza (o conservazione) della 
quantità al mutare delle condizioni 
percettive. 

autore: Daniele De Stefano 
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Scuola dell’Infanzia: suggerimenti item 1t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 1t 

 Stai attento, guarda bene i tre alberi (pt 5) attenzione generica 

 Stai attento all’altezza dei tre alberi (pt 4)  attenzione selettiva 

 Immagina gli alberi come se fossero allineati (pt 3)  regola parziale 

 Disponili tutti sulla stessa linea, se vuoi usa un cartoncino per vedere quanto 

sono diversi i punti di partenza (pt 2) regola completa 

 I tre alberi hanno la stessa altezza, sono alti uguali. Partono solo da punti 

diversi (pt 1)  esecuzione 

 

autore: Daniele De Stefano 



autore: Daniele De Stefano 
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Scuola dell’Infanzia: item 2° (simultaneità) 

In questo contenitore c’è dell’acqua, qui 
ci sono 3 rubinetti, l’acqua esce nella 
stessa quantità dai tre tubi. Hai capito? 
Ripeti. 
 
Se io ora apro i rubinetti, quale dei tre 
vasi si riempirà più in fretta? Perché? 
 
Vi sono due variabili: durata del 
processo (inizio: apertura/fine: 
chiusura… dei rubinetti) e caratteristiche 
spaziali del processo (quanto 
velocemente si è riempito il vaso a 
seconda delle sue dimensioni: alto e 
stretto- largo e più ampio) 



autore: Daniele De Stefano 
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Scuola dell’Infanzia: suggerimenti item 2a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 2a 
 

 Stai attento, guarda bene (pt 5) attenzione generica 

 Stai attento alla diversa forma dei vasi (pt 4)  attenzione selettiva 

 In un minuto l’acqua nel vaso stretto sale di più (pt 3)  regola parziale 

 In un minuto l’acqua nel vaso stretto sale di più e nel vaso largo sale di meno 

(pt 2) regola completa 

 Guarda, adesso ti faccio vedere io qual è il livello (pt 1)  esecuzione 

 



autore: Daniele De Stefano 
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Scuola dell’Infanzia: item 2t (simultaneità) 

Adesso ti propongo un problema. Io apro i 
rubinetti e dopo li chiudo. È chiaro che la 
quantità di acqua che esce è la stessa. Segna 
con una matita il livello dell’acqua in ogni vaso 
 
Fase del «PENSIERO INTUITIVO» che non riesce 
a distinguere tra quantità e forma 
(conservazione della quantità). 
 
Fase del «PENSIERO CONCRETO» dai 7 agli 11 
anni… Il bambino è in grado di coordinare due 
azioni successive; di giungere ad uno stesso 
punto di arrivo partendo da due vie diverse. 



autore: Daniele De Stefano 
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Scuola dell’Infanzia: suggerimenti item 2t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 2t 
 

 Stai attento, guarda bene (pt 5) attenzione generica 

 Stai attento alla diversa forma dei vasi (pt 4)  attenzione selettiva 

 In un minuto l’acqua nel vaso stretto sale di più (pt 3)  regola parziale 

 In un minuto l’acqua nel vaso stretto sale di più e nel vaso largo sale di meno 

(pt 2) regola completa 

 Guarda qual è il livello (pt 1)  esecuzione 

 



autore: Daniele De Stefano 
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Scuola dell’Infanzia: item 3° (inclusione in classe) 

In questo foglio ci sono più palline o più 
palline gialle? 
 
Fase del «PENSIERO CONCRETO» dai 7 agli 11 anni 
Un ingegnoso esperimento di Piaget illustra 
bene queste nuove capacità.  
Si mettano davanti al bambino 20 perle di 
legno, di cui 15 rosse e 5 bianche. Gli si 
chieda se, volendo fare una collana la più 
lunga possibile, prenderebbe tutte le perle 
rosse o tutte quelle di legno.  
 
Il bambino, fino a 7 anni, risponderà, quasi 
sempre, che prenderebbe quelle rosse, anche 
se gli si fa notare che sia le bianche sia le rosse 
sono di legno. Solo dopo questa età, essendo 
giunto al concetto di "tutto" e di "parti", 
indicherà con sicurezza tutte quelle di legno. 



autore: Daniele De Stefano 
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Scuola dell’Infanzia: suggerimenti item 3a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 3a 
 

 Stai attento, guarda bene le palline (pt 5) attenzione generica 

 Stai attento al colore delle palline (pt 4)  attenzione selettiva 

 Indica tutte le palline che ci sono (pt 3)  regola parziale 

 Le palline rosse, quelle gialle e quelle azzurre sono anch’esse palline (pt 2) 

regola completa 

 Visto che le palline rosse, quelle gialle e quelle azzurre sono anch’esse palline, 

le palline sono più delle palline gialle (pt 1)  esecuzione 

 



autore: Daniele De Stefano 
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Scuola dell’Infanzia: item 3t (inclusione in classe) 

In questo foglio ci sono più cerchi o più forme? 
 
Questi due item (3a-3t) riguardano l’INCLUSIONE 
IN CLASSE. 
 
Per comprendere il concetto di classe vi sono due 
aspetti: l’insieme delle qualità e l’insieme di 
tutti i membri (estensione). 
 
Il bambino più piccolo riesce a raggruppare gli 
oggetti in funzione di una sola qualità. 
Il problema nei bambini è la coordinazione di due 
relazioni, e cioè la considerazione delle palline 
gialle come palline non rosse e non azzurre. 
La mancanza di coordinazione può impedire al 
bambino di considerare ogni sottoclasse come 
parte di un tutto e quindi di comprendere che 
l’insieme  «palline» include sia le gialle, sia le 
rosse, sia le azzurre. 



autore: Daniele De Stefano 
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Scuola dell’Infanzia: suggerimenti item 3t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 3t 
 

 Stai attento, guarda bene le formine (pt 5) attenzione generica 

 Stai attento ai cerchi (pt 4)  attenzione selettiva 

 Indica tutte le formine che ci sono (pt 3)  regola parziale 

 I cerchi, i triangoli e i quadrati sono anch’essi formine (pt 2) regola completa 

 Visto che i cerchi, i triangoli e i quadrati sono anch’essi formine , le formine 

sono più dei cerchi (pt 1)  esecuzione 

 



autore: Daniele De Stefano 
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Scuola dell’Infanzia: item 4° (sovrapposizione) 

Questa figura è ottenuta dalla sovrapposizione 
di alcune delle sagome che ci sono in basso. 
Dovresti dirmi come posso ottenerla 
 
Esercizi utilizzati da Feuerstein (1977) nel suo 
LPAD (Learning Propensity Assesment Device), 
Erickson, € 26,00) 
 
Capacità di sovrapporre mentalmente 
immagini; il bambino deve essere in grado di 
individuare QUANTE forme e in che ORDINE. 
 
Abilità implicate: 
Percezione visuo-spaziale 
Memoria di lavoro visuo-spaziale (funzione 
esecutiva) 
Pianificazione (funzione esecutiva) 



autore: Daniele De Stefano 
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Scuola dell’Infanzia: suggerimenti item 4a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 4a 
 

 Osserva attentamente le parti che compongono la figura (pt 5) attenzione 

generica 

 Osserva la figura che sta sotto, poi quelle che stanno in mezzo e infine quella 

che sta sopra (pt 4)  attenzione selettiva 

 Tieni presente che la figura che sta sotto è quella che si vede meno ed è da 

quella che devi partire, è quella rossa (pt 3)  regola parziale 

 La figura che sta sotto è quella rossa, la seconda è la figura a quadratini, la 

terza è questa azzurra (pt 2) regola completa 

 Adesso ti faccio vedere tutta la sequenza (pt 1)  esecuzione 

 



autore: Daniele De Stefano 
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Scuola dell’Infanzia: item 4t (sovrapposizione) 

Questa figura è ottenuta dalla sovrapposizione 
delle sagome che ci sono in basso (cioè sono 
messe una sull’altra). Dovresti indicarmi con 
quale ordine è stato fatto ciò 
 
Anche il programma di Feuerstein (PAS) si basa 
su test dinamici per l’assesment basale 
 
L’obiettivo generale del Programma di 
Arricchimento Strumentale è di accrescere la 
Modificabilità Cognitiva Strutturale dei soggetti 
quando si trovano direttamente esposti alle 
fonti degli stimoli. 
 
In questa scheda, appositamente in bianco e 
nero, il colore è stato eliminato per introdurre 
un ulteriore elemento di difficoltà 
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Scuola dell’Infanzia: suggerimenti item 4t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 4t 
 

 Osserva attentamente le parti che compongono la figura (pt 5) attenzione 

generica 

 Osserva la figura che sta sotto, poi quelle che stanno in mezzo e infine quella 

che sta sopra (pt 4)  attenzione selettiva 

 Tieni presente che la figura che sta sotto è quella che si vede meno ed è da 

quella che devi partire, è quella con il reticolato (pt 3)  regola parziale 

 La figura che sta sotto è quella con il reticolato, che abbiamo individuato 

prima, la seconda è quella grigia con un cerchio in mezzo, la terza è quella nera 

con il rombo al centro (pt 2) regola completa 

 Adesso ti faccio vedere tutta la sequenza (pt 1)  esecuzione 



autore: Daniele De Stefano 
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Scuola dell’Infanzia: item 5° (transitività) 

Guarda questi pulcini: il pulcino rosso ha fatto 
più strada di quello giallo, quello giallo ha 
fatto la stessa strada di quello celeste e quello 
celeste ha fatto la stessa strada di quello 
verde. Chi ha fatto più strada, quello verde o 
quello rosso? 
 
Questo item riguarda il principio di 
TRANSITIVITA’ che in questo caso viene 
applicato una sola volta 
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Scuola dell’Infanzia: suggerimenti item 5a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 5a 
 

 Guarda bene i pulcini (pt 5) attenzione generica 

 Stai attento alle strade che hanno percorso (pt 4)  attenzione selettiva 

 Il pulcino rosso ha fatto più strada di quello giallo (pt 3)  regola parziale 

 Mentre il pulcino rosso ha fatto più strada di quello giallo, tutti gli altri hanno 

fatto la stessa strada (pt 2) regola completa 

 Esemplificazione (pt 1)  esecuzione 

 



autore: Daniele De Stefano 
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Scuola dell’Infanzia: item 5t (transitività) 

Il cagnolino rosso ha fatto più strada di quello 
giallo, quello giallo ha fatto la stessa strada di 
quello celeste e quello celeste ha fatto più 
strada di quello verde. Chi ha fatto più strada, 
il cagnolino verde o quello rosso? 
 
Questo item riguarda il principio di 
TRANSITIVITA’ che in questo caso viene 
applicato due volte ed è quindi più difficile 
dell’item precedente 
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Scuola dell’Infanzia: suggerimenti item 5t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 5t 
 

 Guarda bene i cagnolini (pt 5) attenzione generica 

 Stai attento alle strade che hanno percorso (pt 4)  attenzione selettiva 

 Il cagnolino rosso ha fatto più strada di quello giallo (pt 3)  regola parziale 

 Mentre il cagnolino rosso ha fatto più strada di quello giallo, quello celeste 

uguale a quello giallo, e quello celeste ha fatto più strada di quello verde, 

perciò il rosso ha percorso più strada di quello verde (pt 2) regola completa 

 Esemplificazione (pt 1)  esecuzione 

 



autore: Daniele De Stefano 

22/25 
Scuola dell’Infanzia: item 6a (seriazione) 

Guarda queste asticelle, sono in fila in ordine 
dalla più lunga alla più corta. Dove metteresti 
questa asticella che è rimasta fuori? 
 
L’abilità di SERIAZIONE (9-10 elementi) si 
sviluppa nei bambini a sviluppo tipico tra i 5 e i 
6 anni 
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Scuola dell’Infanzia: suggerimenti item 6a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 6a 
 

 Guarda bene le asticelle (pt 5) attenzione generica 

 Stai attento alla loro lunghezza (pt 4)  attenzione selettiva 

 Questa asticella deve essere meno lunga di quella precedente per poter essere 

inserita (pt 3)  regola parziale 

 Oltre ad essere meno lunga di quella precedente, questa asticella deve essere 

più lunga di quella che viene dopo per poter essere inserita (pt 2) regola 

completa 

 Esemplificazione (pt 1)  esecuzione 
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Scuola dell’Infanzia: item 6t (seriazione) 

Guarda questi blocchi, sono in ordine dal più 
grande al più piccolo. Dove metteresti questo 
blocco che è rimasto fuori? 
 
L’abilità di SERIAZIONE (9-10 elementi) si 
sviluppa nei bambini a sviluppo tipico tra i 5 e i 
6 anni 
 
Questo item è più difficile del precedente 
perché il bambino deve tener presente due 
dimensioni 



autore: Daniele De Stefano 

25/25 
Scuola dell’Infanzia: suggerimenti item 6t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 6t 
 

 Guarda bene i blocchi (pt 5) attenzione generica 

 Stai attento alla loro grandezza (quanto sono lunghi e quanto sono larghi) (pt 4) 

 attenzione selettiva 

 Questo blocco deve essere meno lungo e meno largo di quello precedente per 

poter essere inserita (pt 3)  regola parziale 

 Oltre ad essere meno lungo e meno largo di quello precedente, questo blocco 

deve essere anche più lungo e più largo di quello che viene dopo per poter 

essere inserito (pt 2) regola completa 

 Esemplificazione (pt 1)  esecuzione 
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Scuola Primaria e scuola Media 

Lo sperimentatore mostra al 
soggetto il primo problema e lo 
invita a risolverlo;  gli viene 
ricordato che può chiedere aiuto 
ma che deve cercare di risolvere 
il problema con meno aiuto 
possibile. 
 
Se il soggetto non risponde, 
oppure risponde in modo errato, 
il somministratore inizia a dargli 
una sequenza di aiuti. 
Gli aiuti sono forniti uno alla 
volta, secondo una sequenza 
graduata. 

I 7 item di transfer presentano la stessa regola degli item di apprendimento più una regola 
nuova che deve interagire con le altre per giungere alla risoluzione del problema 
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Scuola Primaria/Media: item 1a 

Completamento serie di lettere (ragionamento induttivo) 
 
Quali lettere formeranno l’ultima tripletta? 
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Scuola Primaria/Media: suggerimenti item 1a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 1a 
 

 Stai molto attento alla relazione tra le lettere (pt 5) attenzione generica 

 La relazione fra le lettere riguarda l’ordine alfabetico (pt 4)  attenzione 

selettiva 

 La prima lettera di ogni tripletta è una costante, le altre due cambiano 

seguendo un ordine, prova a guardare bene (pt 3)  regola parziale 

 La seconda e terza lettera ad ogni tripletta cambiano di una in ordine crescente 

(pt 2) regola completa 

 Vedi la prima lettera rimane la stessa ad ogni tripletta, la seconda diventa B, 

nella tripletta successiva e poi ancora C, la terza lettera, la B, diventa nella 

seconda tripletta C, poi D e così via… (pt 1)  esecuzione 

RISOLUZIONE:  AEF 
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Scuola Primaria/Media: item 1t 

Completamento serie di lettere (ragionamento induttivo) 
 
Quali lettere formeranno l’ultima tripletta? 
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Scuola Primaria/Media: suggerimenti item 1t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 1t 
 

 Stai molto attento alla relazione tra le lettere (pt 5) attenzione generica 

 La relazione fra le lettere riguarda l’ordine alfabetico (pt 4)  attenzione 

selettiva 

 La seconda lettera di ogni tripletta è una costante, le altre cambiano seguendo 

un ordine, prova a guardare bene (pt 3)  regola parziale 

 La seconda lettera rimane costante, la prima cambia di una e la terza di due in 

ordine crescente (pt 2) regola completa 

 Vedi, la seconda è sempre la stessa ad ogni tripletta, la prima diventa B, nella 

seconda tripletta, C nella terza e così via, la terza lettera invece passa dalla A 

alla C, alla E e così via aumentando sempre di due… (pt 1)  esecuzione 

RISOLUZIONE:  EAI 
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Scuola Primaria/Media: item 2a 

Completamento serie di numeri (ragionamento induttivo) 
 
Quali numeri formeranno l’ultima tripletta? 
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Scuola Primaria/Media: suggerimenti item 2a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 2a 
 

 Stai molto attento alla relazione tra i numeri (pt 5) attenzione generica 

 La relazione fra i numeri riguarda la sequenza delle triplette (pt 4)  

attenzione selettiva 

 Dentro ogni tripletta il primo numero cresce di una unità, prova a guardare gli 

altri due (pt 3)  regola parziale 

 Gli altri numeri proseguono con questo ordine: il secondo aumenta di una 

unità, il terzo diminuisce di uno (pt 2) regola completa 

 Esemplificazione (pt 1)  esecuzione 

RISOLUZIONE:  462 
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Scuola Primaria/Media: item 2t 

Completamento serie di numeri (ragionamento induttivo) 
 
Quali numeri formeranno l’ultima tripletta? 
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Scuola Primaria/Media: suggerimenti item 2t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 2t 
 

 Stai molto attento alla relazione tra i numeri (pt 5) attenzione generica 

 La relazione fra i numeri riguarda la sequenza delle triplette (pt 4)  

attenzione selettiva 

 Dentro ogni tripletta il primo numero decresce di due unità, prova a guardare 

gli altri due (pt 3)  regola parziale 

 Guarda gli altri due numeri: il secondo aumenta di una unità, il terzo di due   

(pt 2) regola completa 

 Esemplificazione (pt 1)  esecuzione 

RISOLUZIONE:  357 
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10/29 
Scuola Primaria/Media: item 3a 

Completamento figure geometriche 
(ragionamento induttivo) 
 
Disegna nell’ultimo riquadro, in fondo 
pagina, le figure che completano la serie 
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11/29 
Scuola Primaria/Media: suggerimenti item 3a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 3a 
 

 Guarda bene la relazione tra le figure (pt 5) attenzione generica 

 La relazione è solo orizzontale (pt 4)  attenzione selettiva 

 La relazione riguarda il numero di figure all’interno dei quadrati e la posizione 

(pt 3)  regola parziale 

 Il terzo quadrato è il risultato della somma tra i primi due, la posizione delle 

figure nel terzo quadrato è opposta a quella dei primi due (pt 2) regola 

completa 

 Vedi, nel primo quadrato ci sono due pallini, nel secondo tre, nel terzo cinque, 

la stessa cosa per i triangoli e quindi per i quadratini (pt 1)  esecuzione 
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12/29 
Scuola Primaria/Media: item 3t 

Completamento figure geometriche 
(ragionamento induttivo) 
 
Disegna nell’ultimo riquadro, in fondo 
pagina, le figure che completano la serie 
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13/29 
Scuola Primaria/Media: suggerimenti item 3t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 3t 
 

 Guarda bene la relazione tra le figure (pt 5) attenzione generica 

 La relazione è solo orizzontale (pt 4)  attenzione selettiva 

 La relazione riguarda il numero di figure all’interno dei quadrati (pt 3)  

regola parziale 

 Guarda, il terzo quadrato è dato dalla sottrazione tra i primi due (pt 2) regola 

completa 

 Come vedi, nel primo quadrato ci sono tre cerchi, nel secondo due e nel terzo 

uno; la stessa cosa succede con i triangoli e quindi con i quadratini (pt 1)  

esecuzione 
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14/29 
Scuola Primaria/Media: item 4a 

Osserva bene le figure sottostanti e scegli il 
tassello mancante  
(ragionamento induttivo e differenza 
percettiva) 
 
Si tratta della serie C delle Matrici Progressive 
di Raven, usate per valutare l’intelligenza fluida 
negli adulti. 
 
L'intelligenza fluida è la capacità di pensare 
logicamente e risolvere i problemi in situazioni 
nuove, indipendentemente dalle conoscenze 
acquisite. È la capacità di analizzare problemi 
nuovi, identificare gli schemi e le relazioni 
sottostanti per estrapolarne una soluzione 
usando il ragionamento logico;  comprende sia 
il ragionamento induttivo che quello deduttivo. 

Matrici di Raven 
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Scuola Primaria/Media: suggerimenti item 4a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 4a 
 

 Guarda bene la relazione tra le figure (pt 5) attenzione generica 

 La loro relazione è sia in orizzontale che in verticale (pt 4)  attenzione 

selettiva 

 È una relazione di inclusione (pt 3)  regola parziale 

 Come vedi, la prima figura è data dalla somma delle altre due, sia in orizzontale 

che in verticale (pt 2) regola completa 

 Esemplificazione (pt 1)  esecuzione 

RISOLUZIONE: n. 1 
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Scuola Primaria/Media: item 4t 

Osserva bene le figure sottostanti e scegli 
il tassello mancante  
(ragionamento induttivo e differenza 
percettiva) 
 
Si tratta della serie C delle Matrici 
Progressive di Raven, usate per valutare 
l’intelligenza fluida negli adulti. 
 
Punti di forza 
È un test culture fair, cioè svincolato dalla 
cultura, richiede un livello minimo di 
mediazione linguistica, non possiede sub-
test. 
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Scuola Primaria/Media: suggerimenti item 4t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 4t 
 

 Guarda bene la relazione tra le figure (pt 5) attenzione generica 

 La loro relazione è sia in orizzontale che in verticale (pt 4)  attenzione 

selettiva 

 È una relazione di inclusione (pt 3)  regola parziale 

 Come vedi, la figura centrale è data dalla somma delle altre due, sia in 

orizzontale che in verticale (pt 2) regola completa 

 Esemplificazione (pt 1)  esecuzione 

RISOLUZIONE: n. 5 
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Scuola Primaria/Media: item 5a 

Questa figura è ottenuta dalla sovrapposizione 
delle sagome che ci sono in basso (cioè sono 
state messe una sull’altra). Dovresti indicarmi 
con quale ordine è stato fatto ciò. 
 
Aree indagate: Percezione- memoria di lavoro- 
pianificazione 
 
Item ispirato al PAS (Programma di 
Arricchimento Strumentale) di Feuerstein. 
 
All’inizio non si dice al soggetto di quante 
figure avrà bisogno…  
durante i suggerimenti graduati ciò invece 
viene esplicitato. 
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Scuola Primaria/Media: suggerimenti item 5a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 5a 
 

 Osserva attentamente le parti che compongono la figura (pt 5) attenzione 

generica 

 Osserva la figura che sta sotto, poi quella che sta in mezzo e infine quella che 

sta sopra (pt 4)  attenzione selettiva 

 Tieni presente che la figura che sta sotto è quella che si vede meno ed è da 

quella che devi partire, è quella con la rete (pt 3)  regola parziale 

 La figura che sta sotto è quella che hai individuato con la rete, la seconda è la 

figura grigia con un cerchio in mezzo, la terza è quella nera con il rombo         

(pt 2) regola completa 

 Adesso ti faccio vedere tutta la sequenza (pt 1)  esecuzione 

RISOLUZIONE: la figura che sta sotto è la B, la seconda è la C, la terza è la D 
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Scuola Primaria/Media: item 5t 

Questa figura è ottenuta dalla sovrapposizione 
delle sagome che ci sono in basso (cioè sono 
state messe una sull’altra). Dovresti indicarmi 
con quale ordine è stato fatto ciò. 
 
Aree indagate: Percezione- memoria di lavoro- 
pianificazione 
 
Item ispirato al PAS (Programma di 
Arricchimento Strumentale) di Feuerstein. 
 
All’inizio non si dice al soggetto di quante 
figure avrà bisogno…  
durante i suggerimenti graduati ciò invece 
viene esplicitato. 
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Scuola Primaria/Media: suggerimenti item 5t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 5t 
 

 Osserva attentamente le parti che compongono la figura (pt 5) attenzione 

generica 

 Osserva la figura che sta sotto, poi quella che sta in mezzo e infine quella che 

sta sopra (pt 4)  attenzione selettiva 

 Tieni presente che la figura che sta sotto è quella che si vede meno ed è da 

quella che devi partire, è quella grigia (pt 3)  regola parziale 

 La figura che sta sotto è quella grigia che abbiamo individuato prima, la 

seconda è quella a righe con il cerchio in centro, la terza è quella nera con il 

rombo al centro, la quarta è quella con la griglia e il cerchio grande al centro         

(pt 2) regola completa 

 Adesso ti faccio vedere tutta la sequenza (pt 1)  esecuzione 

 

RISOLUZIONE: la figura che sta sotto è F, la seconda è H, la terza è D, la quarta è G 
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Scuola Primaria/Media: item 6a 

Completa la serie di parole (ragionamento induttivo) 
Ragionamento induttivo nella costruzione di una catena di parole 
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Scuola Primaria/Media: suggerimenti item 6a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 6a 
 

 Fai attenzione alla sequenza di parole (pt 5) attenzione generica 

 Nella sequenza di parole guarda le singole lettere (pt 4)  attenzione selettiva 

 Guarda l’inizio e la fine di ogni singola parola (pt 3)  regola parziale 

 La lettera con cui finisce ogni parola è la stessa con cui comincia la parola 

successiva ed è il nome di un animale (pt 2) regola completa 

 Esemplificazione (pt 1)  esecuzione 
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Scuola Primaria/Media: item 6t 

Completa la serie di parole (ragionamento induttivo) 
Ragionamento induttivo nella costruzione di una catena di parole 
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Scuola Primaria/Media: suggerimenti item 6t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 6t 
 

 Fai attenzione alla sequenza di parole (pt 5) attenzione generica 

 Fai attenzione alle sillabe che compongono la parola (pt 4)  attenzione 

selettiva 

 Guarda la prima sillaba di ogni parola e le sillabe della parola precedente       

(pt 3)  regola parziale 

 La seconda sillaba di ogni parola è la stessa con cui comincia la parola 

successiva, e sono tutti nomi propri di persona (pt 2) regola completa 

 Esemplificazione (pt 1)  esecuzione 
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Scuola Primaria/Media: item 7a 

Nella figura vedi una persona sulla scala 
mobile. Questa persona sta salendo mentre la 
scala mobile sta scendendo. Sotto la persona 
c’è un cestino di rifiuti. Se la persona sta 
salendo e la scala sta scendendo a una 
velocità maggiore, dove si troverà dopo un po’ 
la persona rispetto al cestino? 
 
Area indagata: coordinazione simultanea di 
informazioni. 
 
Item molto difficile, livello del PENSIERO 
FORMALE (dagli 11 anni in poi)…  
Formulazione di ipotesi 
corrispondenze visuo-spaziali inverse 
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Scuola Primaria/Media: suggerimenti item 7a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 7a 
 

 Stai attento ai movimenti della persona e della scala (pt 5) attenzione 

generica 

 Osserva bene la direzione dei movimenti della persona e della scala (pt 4)  

attenzione selettiva 

 Tieni conto che la persona sta salendo mentre la scala sta scendendo a una 

velocità maggiore (pt 3)  regola parziale 

 Dato che le due posizioni sono opposte e la velocità della scala è maggiore, la 

persona si troverà indietro rispetto al cestino (pt 2) regola completa 

 Esemplificazione (pt 1)  esemplificazione 

Risoluzione: D 
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Scuola Primaria/Media: item 7t 

Nella figura vedi una lumaca che procede su 
un’asticella e sotto la lumaca c’è un fiore: se la 
lumaca cammina in una direzione e l’asticella 
viene spostata nella direzione opposta a una 
velocità minore, dove si troverà la lumaca 
rispetto al fiore? 
 
Area indagata: coordinazione simultanea di 
informazioni. 
 
Item molto difficile, livello del PENSIERO 
FORMALE (dagli 11 anni in poi)…  
Formulazione di ipotesi 
corrispondenze visuo-spaziali inverse 
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Scuola Primaria/Media: suggerimenti item 7t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 7t 
 

 Stai attento ai movimenti della lumaca e dell’asticella (pt 5) attenzione 

generica 

 Osserva bene la direzione dei movimenti della lumaca e dell’asticella (pt 4)  

attenzione selettiva 

 Tieni conto che la lumaca va in una direzione e l’asticella viene spostata nella 

direzione opposta a una velocità minore (pt 3)  regola parziale 

 Dato che le due posizioni sono opposte e la velocità dell’asticella è minore, la 

lumaca si troverà avanti rispetto al fiore (pt 2) regola completa 

 Esemplificazione (pt 1)  esemplificazione 

Risoluzione: B 
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Matrici Progressive di Raven 
(John Carlyle Raven, 1938; 1965 ) 
Hanno tre livelli di difficoltà: 
 
Matrici standard (SPM o PM38) sono le matrici originali del 1938 utilizzate per gli 
adulti. Sono composte da 5 serie (A, B, C, D e E) ognuna suddivisa in 12 elementi. 
 
Matrici colorate (CPM ) per bambini dai 4 ai 10 anni e persone con disabilità 
intellettiva. Sono composte di tre serie di 12 elementi (A, B e AB), due presenti 
nel test standard e un’ulteriore serie aggiunta appositamente. 
 
Matrici avanzate (APM o PM47) 
Vengono utilizzate per cogliere i livelli di eccellenza. Sono composte da 2 serie e 
48 elementi: la prima contiene 12 elementi; la seconda 36. 

1/3 
Matrici Progressive di Raven 
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Matrici colorate (CPM ) soggetti tra  i 4 e i 10 anni o soggetti con Disabilità 
(Raven, 1965; Basso, 1987) 
 
Procedura di somministrazione: 
 
Si dice al soggetto: ”Su questa pagina c’è una specie di tappezzeria in cui manca 
un pezzo; il pezzo mancante va cercato fra questi disegni che ci sono qui sotto.  
Deve cercare il pezzo che completa meglio possibile il disegno incompleto.” 
 
E deve raccomandare al soggetto di guardare tutte le possibilità e cercare con 
calma il pezzo mancante. Si dice, inoltre, al soggetto che può correggersi se si 
accorge di aver fornito una risposta sbagliata, ma non può tornare a un disegno 
precedente. 
 
Si segnano tutte le risposte fino alla fine del test ma si prende il tempo di 
somministrazione e si segnalano i primi 10 minuti. 

2/3 
Matrici Progressive di Raven (CPM) 
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Matrici colorate (CPM ) soggetti tra  i 4 e i 10 anni o soggetti con Disabilità 
(Raven, 1965; Basso, 1987) 
 
Analisi delle tipologie di item: 
 

 I livello: capire il concetto di uguaglianza o differenza (discriminazione di 

forme uguali o diverse) 

 II livello: cogliere l’orientamento delle configurazioni 

 III livello: cogliere le analogie dei cambiamenti 

 IV livello: capacità di analizzare il tutto nelle singole parti costituenti 

 V livello: percezione figure astratte (sia come forme prese singolarmente sia 

come parti di un tutto) 

3/3 
Matrici Progressive di Raven (CPM) 
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1/25 
Scuola Secondaria di II grado 

Lo sperimentatore mostra al 
soggetto il primo problema e lo 
invita a risolverlo;  gli viene 
ricordato che può chiedere aiuto 
ma che deve cercare di risolvere 
il problema con meno aiuto 
possibile. 
 
Se il soggetto non risponde, 
oppure risponde in modo errato, 
il somministratore inizia a dargli 
una sequenza di aiuti. 
Gli aiuti sono forniti uno alla 
volta, secondo una sequenza 
graduata. 

I 6 item di transfer presentano la stessa regola degli item di apprendimento più una regola 
nuova che deve interagire con le altre per giungere alla risoluzione del problema 
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Scuola Secondaria di II grado: item 1a 

Ragionamento deduttivo di tipo condizionale 
«se c’è A allora…»  
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3/25 
Scuola Secondaria di II grado: suggerimenti item 1a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 1a 
 

 Stai molto attento alla relazione presentata nella frase (pt 5) attenzione 

generica 

 La relazione ti dice solo se c’è il libro, allora c’è il triangolo, non il contrario      

(pt 4)  attenzione selettiva 

 Vi possono essere anche altri oggetti, come per esempio un tavolo o un 

quadrato e può essere presente il triangolo (pt 3)  regola parziale 

 Può darsi quindi che non vi sia il libro e ciononostante sia presente o no il 

triangolo (pt 2) regola completa 

 Dal momento che la relazione implica che se c’è il libro, allora c’è il triangolo, e 

potevano essere presenti anche altri oggetti tra cu il triangolo, le risposte da 

dare a questo problema sono: 1) c’è il triangolo; 2) non si può dire nulla circa il 

triangolo; 3) non si può dire nulla circa il libro; 4) non c’è il libro (pt 1)  

esemplificazione 
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4/25 
Scuola Secondaria di II grado: item 1t 

Ragionamento deduttivo di tipo condizionale 
Più complicato dell’item precedente perché vi è la struttura 

«se (A+B) allora…»  
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5/25 
Scuola Secondaria di II grado: suggerimenti item 1t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 1t 
 

 Stai molto attento alla relazione presentata nella frase (pt 5) attenzione 

generica 

 La relazione ti dice solo che se c’è il quaderno e la lampada, allora c’è il cerchio, 

non il contrario  (pt 4)  attenzione selettiva 

 Vi possono essere anche altri oggetti, come per esempio un tavolo o un 

quadrato e può essere presente il cerchio (pt 3)  regola parziale 

 Il fatto che ci sia solo il quaderno, significa che tutto l’antecedente (la presenza 

simultanea di quaderno e lampada) viene negato. Può darsi quindi che 

ciononostante sia presente il cerchio (pt 2) regola completa 

 Dal momento che la relazione implica che se c’è il quaderno e la lampada, 

allora c’è il cerchio, e potevano essere presenti anche altri oggetti e 

ciononostante esserci il cerchio, le risposte da dare a questo problema sono: 1) 

c’è il cerchio; 2) non si può dire; 3) non si può dire; 4) non c’è né il quaderno né 

la lampada (pt 1)  esemplificazione 



autore: Daniele De Stefano 

6/25 
Scuola Secondaria di II grado: item 2a 

Ragionamento deduttivo 
Il numero di elementi da intercorrelare è 4 (le regole della 

moltiplicazione + ricordare i numeri già usati) 
 

Memoria procedurale (regole moltiplicazione) 
Memoria di lavoro 

Pianificazione 
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7/25 
Scuola Secondaria di II grado: suggerimenti item 2a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 2a 
 

 Stai molto attento all’operazione di moltiplicazione (pt 5) attenzione 

generica 

 In particolare presta attenzione alle regole della moltiplicazione. Qual è quel 

numero che moltiplicato per un altro dà se stesso?  (pt 4)  attenzione 

selettiva 

 Se A X A è uguale a un numero che è di una sola cifra (D), A non può che essere 

o 2 o 3 (pt 3)  regola parziale 

 Se A= 2 o 3, invece gli altri due numeri sono costanti: uno è un numero che 

moltiplicato per l’altro dà se stesso (I=0), il secondo (L) è un numero che 

moltiplicato per un altro dà sempre il secondo (quindi è 1, L=1) (pt 2) regola 

completa 

 Le due soluzioni possibili sono pertanto: 210 X2=420  e  310 X3=930 (pt 1)  

esemplificazione 
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Scuola Secondaria di II grado: item 2t 

Ragionamento deduttivo 
Il numero di elementi da intercorrelare è molto  

più alto dell’item precedente 
 

Memoria procedurale (regole moltiplicazione) 
Memoria di lavoro 

Pianificazione 
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Scuola Secondaria di II grado: suggerimenti item 2t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 2t 
 

 Stai molto attento all’operazione di addizione (pt 5) attenzione generica 

 In particolare presta attenzione alle regole dell’addizione e al fatto che ci può 

essere il riporto  (pt 4)  attenzione selettiva 

 Se A + D= 10, T= 0, prendendo in considerazione la seconda colonna, qual è 

quel numero che sommato a un altro dà se stesso? Solo lo 0, ma lo 0 è già la T, 

perciò è il 9 con il riporto. Inoltre la R è > di 5, ma < di 9 e dispari, quindi non 

può che essere 7 (pt 3)  regola parziale 

 Se A + A= 9 (ci deve essere il riporto precedente), perciò A= C. Se R= 7, L+ L fa 7 

(ma ci deve essere un altro riporto) perciò L= 8, G= 1, N= 6, B= 3, O= 2 (pt 2) 

regola completa 

 La soluzione è: 527.485 + 196.485= 713.970  (pt 1)  esemplificazione 



autore: Daniele De Stefano 

10/25 
Scuola Secondaria di II grado: item 3a 

Ragionamento induttivo (dal generale al particolare) 
Prerequisiti: ripetizione scritta dell’alfabeto- completamento di una sequenza 
alfabetica, normale o inversa, partendo da una lettera scelta casualmente: R…- 
ripetizione periodica: A – A – A… 
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11/25 
Scuola Secondaria di II grado: suggerimenti item 3a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 3a 
 

 Stai molto attento alla relazione fra le lettere (pt 5) attenzione generica 

 La relazione esiste fra le lettere della riga superiore e quella della riga inferiore  

(pt 4)  attenzione selettiva 

 Guarda ogni singola lettera della riga superiore e vedi la stessa nella riga 

inferiore; ad es. U viene nella relazione alfabetica dopo la T (pt 3)  regola 

parziale 

 Nella riga superiore una lettera viene sempre prima di quella corrispondente 

nella riga inferiore (ad es. UT), mentre l’altra viene sempre dopo la lettera 

della riga inferiore (ad es. RQ), tale differenza aumenta progressivamente  

(pt 2) regola completa 

 Come vedi T viene prima di U, R viene dopo di Q, E viene due lettere prima di 

G, C viene due lettere dopo di A e così via… perciò la risposta giusta è CHEZ   

(pt 1)  esemplificazione 
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Scuola Secondaria di II grado: item 3t 

Ragionamento induttivo (dal particolare al generale) 
Prerequisiti: ripetizione scritta dell’alfabeto- completamento di una sequenza 
alfabetica, normale o inversa, partendo da una lettera scelta casualmente: R…- 
ripetizione periodica: A – A – A… 
 
C’è un’ulteriore complicazione che è la regola di «andare indietro», cioè di trovare 
le identità o le prossimità nel completamento di serie di lettere cominciando con 
l’ultima lettera e coordinandola con la prima, poi la penultima con la seconda… 
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Scuola Secondaria di II grado: suggerimenti item 3t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 3t 
 

 Stai molto attento alla relazione fra le lettere (pt 5) attenzione generica 

 La relazione esiste fra le lettere della riga superiore e quella della riga inferiore  

(pt 4)  attenzione selettiva 

 La relazione è ribaltata, va dalla prima lettera della riga superiore all’ultima 

lettera della riga sottostante (pt 3)  regola parziale 

 L’ultima lettera della riga superiore viene prima della prima lettera della riga 

inferiore (ad es. OP). La seconda lettera della riga inferiore è la stessa della 

penultima della riga superiore (ad es. N=N)  (pt 2) regola completa 

 Come vedi O viene prima di P, N è uguale a N, O viene prima di P, C è uguale a C 

e così via… perciò la risposta giusta è MEST   (pt 1)  esemplificazione 
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Scuola Secondaria di II grado: item 4a 

Ragionamento induttivo (dal particolare al generale) 
Prerequisiti: ripetizione della serie numerica- conoscenza delle 4 operazioni di 
base- coordinamento tra due operazioni (ad es. moltiplicazione + addizione). 
 
Feuerstein utilizza questo tipo di item per analizzare la capacità di inferire 
correlazioni, nel definirle come regole e nell’applicare le regole nel costruire e 
generare nuove informazioni. 
Si deve essere anche in grado di differenziare diversi tipi di progressioni insite 
nella sequenza e quindi di formulare diverse ipotesi e verificarle 
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Scuola Secondaria di II grado: suggerimenti item 4a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 4a 
 

 Stai molto attento alla relazione fra i numeri (pt 5) attenzione generica 

 La relazione che esiste fra i numeri può riguardare delle operazioni  (pt 4)  

attenzione selettiva 

 Ogni singolo numero può essere correlato all’altro attraverso più di una 

operazione: una di queste è il fatto che i numeri sono decrescenti (ogni 

numero è all’incirca la metà di quello precedente) (pt 3)  regola parziale 

 Ogni numero è la metà del precedente, prima di trovare la metà ad ogni 

numero viene sottratta una quantità decrescente (ad es. -5, -4, -3, …)  (pt 2) 

regola completa 

 Se al primo numero togli 5 (153-5=148) e poi lo dividi per due, ottieni 74; se a 

questo numero togli 4 (74-4=70) e poi lo dividi per 2, ottieni 35; se togli 3 e lo 

dividi per 2, 16; continuando lo stesso ragionamento, la risposta giusta è 7 e 3   

(pt 1)  esemplificazione 



autore: Daniele De Stefano 

16/25 
Scuola Secondaria di II grado: item 4t 

Ragionamento induttivo (dal particolare al generale) 
Prerequisiti: ripetizione della serie numerica- conoscenza delle 4 operazioni di 
base- coordinamento tra due operazioni (ad es. moltiplicazione + addizione). 
 
In questo item vi è un’ulteriore complicazione che è la regola di coordinare i 
numeri non più singolarmente, ma a gruppi di 3. 
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Scuola Secondaria di II grado: suggerimenti item 4t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 4t 
 

 Stai molto attento alla relazione fra i numeri (pt 5) attenzione generica 

 La relazione fra i numeri riguarda le operazioni che puoi fare, ma per gruppi di 

tre  (pt 4)  attenzione selettiva 

 Il secondo e il terzo numero di ogni triade sono introdotti arbitrariamente: il 

secondo è progressivo e il terzo costante. Il primo numero di ogni serie 

successiva è ricavato dagli altri due (pt 3)  regola parziale 

 Il primo numero della seconda triade è derivato dal prodotto dei primi due 

numeri della prima triade diviso il terzo numero della prima triade  (pt 2) 

regola completa 

 Se al primo numero moltiplichi il secondo e lo dividi per il terzo (4X3=12:2=6), 

ottieni 6, che a sua volta moltiplicato per il secondo e diviso per il terzo ti dà 

12… quindi il risultato è 30, 6, 2   (pt 1)  esemplificazione 
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Scuola Secondaria di II grado: item 5a 

Ragionamento deduttivo  
Prerequisiti: abilità visuo-spaziali- Traduzione 
delle informazioni visuo-percettive in 
operazioni aritmetiche- utilizzazione delle 
regole per risolvere problem solving 
 
Simile ai test LPAD di Feuerstein e alle Matrici 
Progressive di Raven… 
 
La differenza sta nel fatto che l’alunno non 
sceglie tra diverse opzioni, ma deve produrre 
graficamente la risoluzione 
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Scuola Secondaria di II grado: suggerimenti item 5a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 5a 
 

 Stai molto attento alla relazione fra le freccette (pt 5) attenzione generica 

 La relazione è di tipo numerico  (pt 4)  attenzione selettiva 

 Il terzo quadrante della fila ha una relazione numerica con il primo e il 

secondo, la relazione numerica è la moltiplicazione (pt 3)  regola parziale 

 La prima regola è la moltiplicazione dei primi due quadranti, inoltre il risultato 

viene ruotato nel senso contrario alle frecce che costituivano la moltiplicazione  

(pt 2) regola completa 

 Dal momento che devi sia moltiplicare che far ruotare le freccette del 

quadrante, il risultato è un quadrante con una sola freccetta verso sud-ovest   

(pt 1)  esemplificazione 
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Scuola Secondaria di II grado: item 5t 

Ragionamento deduttivo  
Prerequisiti: abilità visuo-spaziali- Traduzione delle informazioni visuo-percettive 
in operazioni aritmetiche- utilizzazione delle regole per risolvere problem solving 
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Scuola Secondaria di II grado: suggerimenti item 5t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 5t 
 

 Stai molto attento alla relazione fra le freccette di ogni fila (pt 5) attenzione 

generica 

 La relazione è di tipo numerico e riguarda delle operazioni fra le freccette      

(pt 4)  attenzione selettiva 

 Le freccette dei primi quadranti sono stabilite in modo arbitrario, le freccette 

del IV derivano dalle operazioni fra i primi tre. Inoltre c’è un elemento 

distrattore (pt 3)  regola parziale 

 La prima regola è la moltiplicazione dei tre quadranti e così si ottengono le 

freccette del quarto. Infine una freccetta fa il «giro» del quadrante senza 

essere influente  (pt 2) regola completa 

 Dal momento che bisogna escludere la freccetta-distrazione, il risultato è 12 

freccette in alto a sinistra in senso orario   (pt 1)  esemplificazione 
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Scuola Secondaria di II grado: item 6a 

Abilità visuo-spaziali-  
Avere l’insight della simbolizzazione 
dell’orientamento temporale 
(rappresentazione dell’orologio) 
Comprendere che è importante 
l’orientamento delle palline e non il numero 
 
Simile ai test LPAD di Feuerstein e alle Matrici 
Progressive di Raven… 
 
La differenza sta nel fatto che l’alunno non 
sceglie tra diverse opzioni, ma deve produrre 
graficamente la risoluzione 
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Scuola Secondaria di II grado: suggerimenti item 6a 

Suggerimenti graduati- scheda di apprendimento 6a 
 

 Stai molto attento alla relazione fra le palline (pt 5) attenzione generica 

 In orizzontale il terzo quadro è desunto dalla relazione fra i primi due  (pt 4)  

attenzione selettiva 

 La relazione dei primi due quadranti è di tipo orario. Il terzo si evince dai primi 

due (pt 3)  regola parziale 

 I primi due quadranti sono di tipo orario, il terzo è la differenza dei primi due, 

indicata dal numero delle palline al centro del quadrato  (pt 2) regola 

completa 

 Dal momento che i primi due quadrati sono di tipo orario, il terzo è la 

differenza dei primi due, indicata dal numero di palline al centro del quadrato, 

la soluzione dell’ultimo quadrato è 6 palline al centro   (pt 1)  

esemplificazione 
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Scuola Secondaria di II grado: item 6t 

Abilità visuo-spaziali-  
Avere l’insight della simbolizzazione 
dell’orientamento temporale 
(rappresentazione dell’orologio) 
Comprendere che è importante 
l’orientamento delle palline e non il numero 
 
Simile ai test LPAD di Feuerstein e alle Matrici 
Progressive di Raven… 
 
La differenza sta nel fatto che l’alunno non 
sceglie tra diverse opzioni, ma deve produrre 
graficamente la risoluzione. 
Ulteriore complicazione: ogni riga contiene 
una determinazione matematica 
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Scuola Secondaria di II grado: suggerimenti item 6t 

Suggerimenti graduati- scheda di transfer 6t 
 

 Stai molto attento alla relazione fra le palline (pt 5) attenzione generica 

 In particolare devi prestare attenzione alla direzione delle due file di palline  

(pt 4)  attenzione selettiva 

 La relazione dei primi due quadranti è di tipo orario. Il terzo si evince dai primi 

due (pt 3)  regola parziale 

 Il primo e il secondo quadrato di ogni fila indicano l’ora e i minuti (lancetta 

piccola e grande), la differenza fra le ore è evidenziata dal numero posto in 

alto; la differenza fra i minuti è evidenziata dal numero posto in basso  (pt 2) 

regola completa 

 Dal momento che i primi due quadrati sono di tipo orario e il terzo è la 

differenza dei primi due, la soluzione dell’ultimo quadrato è 3/0   (pt 1)  

esemplificazione 
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Scuola Infanzia: dati statistici 

Punteggio 

grezzo 

Pt.  z Media Dev. Standard QI di 

modificabilità 

23,0 -2 41,2 9,1 70 

32,1 -1 41,2 9,1 85 

41,2 0 41,2 9,1 100 

50,3 +1 41,2 9,1 115 

59,4 +2 41,2 9,1 130 
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Scuola Primaria (6-8 anni): dati statistici 

Punteggio grezzo Punti z QI di modificabilità 

17 -2 70 

27 -1 85 

37 0 100 

47 +1 115 

57 +2 130 
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Scuola Primaria (9-11 anni): dati statistici 

Punteggio grezzo Punti z QI di modificabilità 

30 -2 70 

39 -1 85 

48 0 100 

58 +1 115 

67 +2 130 
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Scuola Media (11-14 anni): dati statistici 

Punteggio grezzo Punti z QI di modificabilità 

39 -2 70 

44 -1 85 

49 0 100 

54 +1 115 

59 +2 130 
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Scuola Secondaria di II grado: dati statistici 

Punteggio 

grezzo 

Pt.  z Media Dev. Standard QI di 

modificabilità 

21,86 -2 38,78 8,46 70 

30,32 -1 38,78 8,46 85 

38,78 0 38,78 8,46 100 

47,24 +1 38,78 8,46 115 

55,70 +2 38,78 8,46 130 
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Il ruolo dell’insegnante di sostegno 

Ianes D., L’evoluzione dell’insegnante di sostegno, Trento, Erickson, 2014 
 

[…] «La tesi di questo libro è esattamente questa: un’idea di sviluppo positivo, 
non un «trucco» per eliminarli [gli insegnanti di sostegno] attraverso una 
spending review pedagogicamente mascherata. 
Le esperienze, le competenze, la passione, l’identità e la dignità professionale 
degli insegnanti di sostegno non vanno disperse ma valorizzate in una doppia 
direzione. Una è quella della normalità, e cioè della titolarità piena in un 
organico funzionale di scuola o di rete di scuole. Indicativamente l’80% degli 
attuali insegnanti di sostegno dovrebbe diventare insegnante curricolare, 
normale, titolare, non più legato a una diagnosi di uno o più alunni con 
disabilità, ma realmente titolare del lavoro educativo e didattico con tutti gli 
allievi. Un collega a tutti gli effetti, che non si sentirà più insegnante «di serie B» e 
non vedrà l’ora di mollare il sostegno e «prendere» finalmente la classe. 
Come vedremo nel dettaglio più avanti, avere più insegnanti realmente contitolari 
renderà la didattica ordinaria più inclusiva; ma chiariamo subito un punto. 
L’insegnante di sostegno divenuto curricolare si occuperà di tutta la classe, e 
ovviamente anche dell’alunno con disabilità […]». 
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Un possibile utilizzo del test TIP 

Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 «Strumenti di intervento per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali» 
 

1.4 Funzionamento cognitivo limite 
Anche gli alunni con potenziali intellettivi non ottimali, descritti generalmente 
con le espressioni di funzionamento cognitivo (intellettivo) limite (o borderline), 
ma anche con altre espressioni (per es. disturbo evolutivo specifico misto, 
codice F83) e specifiche differenziazioni - qualora non rientrino nelle previsioni 
delle leggi 104 o 170 - richiedono particolare considerazione. Si può stimare che 
questi casi si aggirino intorno al 2,5% dell’intera popolazione scolastica, cioè 
circa 200.000 alunni. 
Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a 
una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità. Per 
alcuni di loro il ritardo è legato a fattori neurobiologici ed è frequentemente in 
comorbilità con altri disturbi. Per altri, si tratta soltanto di una forma lieve di 
difficoltà tale per cui, se adeguatamente sostenuti e indirizzati verso i percorsi 
scolastici più consoni alle loro caratteristiche, gli interessati potranno avere una 
vita normale. Gli interventi educativi e didattici hanno come sempre ed anche in 
questi casi un’importanza fondamentale. 
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Un po’ di confusione sui FIL… 

[...] Si può stimare che questi casi si aggirino intorno al 2,5% dell’intera 
popolazione scolastica, cioè circa 200.000 alunni. 
Si tratta di bambini o ragazzi il cui QI globale (quoziente intellettivo) risponde a 
una misura che va dai 70 agli 85 punti e non presenta elementi di specificità.  

Si è notato che la distribuzione degli alunni con disabilità intellettive non è del tutto 
normale… I dati Istat riferiti agli alunni italiani in condizione di handicap, quindi non solo al 
RM, nelle scuole statali nell'a.s. 1999-2000 indicano una percentuale di circa 2%. 
I dati del DSM-IV, cosi come quelli di Baroff del 1996 concordano su una stima del RM 
dell’1% nella popolazione generale, che risulta la più accreditata.  
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Un po’ di confusione sui FIL… 

 
[…] «Molto scarsa è la ricerca sul funzionamento intellettivo limite (FIL).  
Si tratta di una specie di “limbo” tra normalità e ritardo mentale.  
 
Anche il DSM-IV-TR (2000) vi dedica poche righe (6 righe a pag. 786), limitandosi 
a dire che questa diagnosi può essere formulata quando il QI è fra 71 e 84.  
 
Fino al 1961 erano diagnosticati con ritardo mentale (anzi con mental 
deficiency) anche quelli che oggi ricevono una diagnosi di FIL.  
 
In vari Paesi sono in scuola Speciale. A volte sono chiamati «slow learners».  
Vianello, 2013 
 



autore: Daniele De Stefano 

10/20 
Un po’ di confusione sui FIL… 

[…] «Una diagnosi di FIL dovrebbe essere effettuata non solo con riferimento al 
criterio del QI fra 71 e 84, ma anche con riferimento al criterio della presenza di 
difficoltà di adattamento (utilizzando le stesse categorie del ritardo mentale) e 
della insorgenza prima dei 18 anni. (vedi ricerca Di Nuovo e coll.)  
 

Inoltre si dovrebbe tener conto del margine di errore di 5.  
La soglia diventa quindi tra 66-71 e 84-89.  

 
 
Come le disabilità intellettive (ex ritardo mentale) il funzionamento intellettivo 
limite non è una sindrome, ma un “risultato” finale di cause fra loro diverse.  
 
È necessaria molta prudenza interpretativa nelle ricerche che li considerano una 
popolazione omogenea».  
Vianello, 2013 



7% Ninivaggi, F. J. (2001). Borderline intellectual functioning in children and 
adolescents: reexamining an underrecognized yet prevalent clinical comorbidity. 
Connecticut Medicine, 65(1),7-11. 
 
2% Voigt, Barbaresi , Colligan, Weaver, Katusic (2006). Developmental 
dissociation, deviance, and delay: occurrence of attention deficit–hyperactivity 
disorder in individuals with and without borderline-to-mild intellectual disability. 
Developmental Medicine & Child Neurology, 2006, 48, 831–835  
5.718 partecipanti, nati tra 1976 e 1982 in USA 
91 (1,6%) con QI<50 
70 (1,2%) con QI da 51 a 79 (N.B. non considerati fra 80 e 85) 
 
6-12% Vianello, Piumelli, Lanfranchi (2011). Non pubblicata 
100 bambini di 5 anni a cui è stato proposto il test OL: 13 con QI fra 71 e 85 
 
>3% Vianello, Di Palma, Lanfranchi, Pulina (2012). Non pubblicata  
 
A parere di Vianello R. il dato più attendibile potrebbe essere attorno al 7% 
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Dati sulla prevalenza di FIL secondo alcune ricerche 



La risposta al quesito è sostanzialmente NO 
 
Secondo alcune ricerche si è individuato comunque… 
 
Tendenza generale a significatività nelle prove… 

 Memoria a breve termine 

 Memoria di lavoro visuo-spaziale. 

 Deficit verbale (in particolare in ripetizione di non-parole). 
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Esiste un profilo tipico degli alunni FIL? 



FIL non dovuto a cause biologiche o ambientali (svantaggio socioculturale) 
 
FIL per cause biologiche genetiche 
 Sindromi genetiche come Prader-Willi, Turner, etc.  
 Autismo ad alto funzionamento o sindrome di Asperger (causato o associato?) 
 
FIL per cause biologiche non genetiche a livello prenatale e perinatale:  
 Infezioni della madre come toxoplasmosi, rosolia, etc.;  
 Uso scorretto di farmaci, di alcool, di droghe, di fumo; 
 Incompatibilità materno-fetale del fattore RH; 
 Intossicazione da mercurio di origine alimentare o atmosferica; 
 Esposizione a fattori tossici come biocidi e sterilizzanti usati in agricoltura, 

stabilizzatori di materie plastiche usate, piombo, radiazioni 
 Anossia, ipossia, asfissia e traumi cranio-vertebrali durante il parto 
 Effetti correlati/dovuti al basso peso alla nascita 
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Possibili cause di FIL 



FIL per cause biologiche non genetiche a livello postnatale:  
 Intossicazioni ed esposizioni come sopra; 
 Sindrome itterica neonatale, meningiti, encefaliti, malattie demielizzanti 

(sclerosi multipla, leucodistrofie), trauma cranici, tumori cerebrali, trombosi, 
emorragie 

 Epilessia 
 

Nei casi di FIL il docente di sostegno (INSIEME ai docenti di classe) è chiamato a 
metter in gioco la propria professionalità 
 
Ovviamente ciò si rende ancor più vero in tutti i casi di BES  
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Possibili cause di FIL 



Situazioni in cui le prestazioni cognitive sono più basse delle potenzialità del 
momento o del passato 
 
FIL dovuto a svantaggio socioculturale (comprese le situazioni in cui le differenze 
si trasformano in carenze, come in certe immigrazioni) 
 
FIL causati da effetti indiretti di… 
 disturbi specifici di apprendimento 
 deficit di attenzione con o senza iperattività 
 disturbi della comunicazione (es. autismo ad alto funzionamento, ma minore 

delle potenzialità) 
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FIL dovuto a svantaggio socio-culturale e/o DSA 



A proposto di intelligenza e di test che la valutano:  
il ruolo dell’ambiente 
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FIL dovuto a svantaggio socio-culturale e/o DSA 



A proposto di intelligenza e di test che la valutano:  
il ruolo dell’ambiente 
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FIL dovuto a svantaggio socio-culturale e/o DSA 

Questa ricerca presuppone che le famiglie fossero con svantaggio socio-culturale 
visto che i figli sono stati dati in adozione…  
lo spostamento medio del QI è pari a 30 pt 
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FIL dovuto a svantaggio socio-culturale e/o DSA 

Effetti dei DSA sulle prestazioni nei test di intelligenza:  
in media 10 punti in meno? 
 
Ipotizziamo DSA non riconosciuto e mal trattato …  
non si esagera nel pensare che le prestazioni nei test di intelligenza possano 
essere abbassate di 10 punti (5-15) a causa di riflessi indiretti su: 
 motivazione al test; 
 motivazione a prove cognitive e scolastiche; 
 paura di sbagliare (scarsa autostima); 
 tendenza ad evitare l’insuccesso più che a cercare il successo; 
 mancata acquisizione di nozioni e strategie verbali o aritmetiche o visuo-

spaziali. 
 
Ne deriva che QI effettivi di 76-84 potrebbero corrispondere a QI «biologici» di 
86-94. 
Vianello, 2013 
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FIL dovuto a svantaggio socio-culturale e/o DSA 

Effetti di DSA + SSC sulle prestazioni nei test di intelligenza:  
fino a 30 punti in meno? 
 
Consideriamo l’influenza eventuale di svantaggio socio-culturale (che può incidere 
negativamente ancor più del DSA; non raramente anche di 20 punti). 
 
Sommando i due effetti = -10,-20 = -30 
 
Educazione e Abilitazione 
 Essenziale una buona e complessa valutazione diagnostica (il clinico), che è la 

base per ogni intervento individualizzato e da dove si deve partire. 
 Molto importanti anche le valutazioni scolastiche (gli insegnnati) e il 

comportamento della famiglia  se la famiglia aiuta, sia psicologicamente che 
fattivamente seguendo le istruzioni fornite, i risultati sono molto migliori 
(ottimi gli interventi di consueling per le famiglie che diventano allora una 
risorsa) 
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FIL dovuto a svantaggio socio-culturale e/o DSA 

La valutazione diagnostica dovrebbe considerare, oltre agli aspetti cognitivi, 
prestazionali e sociali: 
 aspetti emotivi; 
 autostima; 
 motivazione scolastica; 
 aspetti attribuzionali; 
 sostegno familiare (sì/no). 
 
 Per comprendere bene se DSA ha influito su QI e distinguere quindi fra: 
intelligenza attuale (come misurata dal particolare test somministrato) 
intelligenza biologica (QI dalla Wisc) 
potenziale di sviluppo e di apprendimento (test dinamici)… 
sarebbero utili valutazioni longitudinali e dinamiche. 
  
Non ignorare le comorbilità, anche multiple (es. FIL + DSA/ADHD + SSC + genitori 
e/o insegnanti con aspettative troppo alte). 


