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Ripetitivi

GIOCO PUNTEGGIO DI 
COMPARAZIONE



MODULI
Età e livello di linguaggio

Modulo Toddler
(12-30 mesi)

Fascia di Rischio

Modulo 1
(da 31 mesi)

Classificazione 
Autismo/Spettro

Modulo 2
Linguaggio con Frasi

Conversazione 
Autismo/Spettro

Modulo 3-4
Linguaggio Fluente

Classificazione 
Autismo/Spettro





CRR



Meltzer (1975)
CRR e compromissione nell'area socio-relazionale

 Identificazione adesiva (evita qualsiasi disordine sulla superficie
dell’oggetto, il bambino si confonde con l’oggetto, limitatamente all’aspetto
esterno di esso. Il processo di identificazione adesiva infatti, si riconduce alla
superficie delle cose, riguarda la sensorialità rivolta all’esterno piuttosto che il
comportamento e l'attribuzione degli stati mentali)

 Smontaggio (attiva una scissione che riduce il proprio sè e l’oggetto a
una molteplicità di eventi unisensoriali. Il processo dello smontaggio trasforma
l’oggetto in piccole porzioni semplificate secondo segmenti di esperienza
sensoriale, anziché scisso lungo linee di esperienza emotiva e mentale. Il
bambino si lascia andare a percezioni sensoriali isolate senza che la sua
capacità di attenzione le unifichi e le coordini per giungere alla percezione di
un oggetto integrato)



Gioco

● utilizzo/manipolazione stereotipata degli oggetti
● schemi di tipo causa-effetto
● utilizzo funzionale
● schemi simbolici
● sostituti simbolici 



LEITER-R

Valutazione Cognitiva Non Verbale

QUOZIENTE INTELLETTIVO (QI) 

RAGIONAMENTO FLUIDO (RF)



LA VALUTAZIONE COGNITIVA 
CON LA LEITER-R

Indaga competenze cognitive relative a

Visualizzazione

Ragionamento deduttivo e induttivo
( Ragionamento Fluido ) 

Abilità Spaziali

QUOZIENTE INTELLETTIVO (QI) 
RAGIONAMENTO FLUIDO (RF)



LA VALUTAZIONE DEL QI

SUBTEST DELLA BATTERIA 
VISUALIZZAZIONE E 
RAGIONAMENTO (VR)

QI COMPLETO (QIC)
FG+FC+SO+RP+C+

M
(2-5 ANNI)

QI BREVE (QIB)
FG+FC+SO+RP
(TUTTE LE ETA’)

QI COMPLETO (QIC)
FG+FC+SO+RP+DA+PF

(6-20 ANNI)



FG (Figure Ground)

Riconoscimento di figure nello sfondo
percezione figura/sfondo

memoria visiva a breve termine
ricerca e organizzazione percettiva 

ragionamento deduttivo
( inibizione/impulsività)



FC (Form Completion)

Completamento di figure e forme
scansione percettiva 

manipolazioni mentali visuo-spaziali
( capacità di sintesi e deduzione)



SO (Sequential Order)

Comprendere progressioni logiche e regole che le 
determinano

ragionamento induttivo
capacità di astrarre e generare regole di seriazione

(Ragionamento Fluido)



RP (Repeated Pattern)

Completamento di sequenze e combinazioni di 
oggetti in modelli  ripetuti

ragionamento induttivo e deduttivo
capacità di astrarre e generare regole 

sottostanti le relazioni
(Ragionamento Fluido) [ x2 ]



RAGIONAMENTO FLUIDO 
(RF = SO + RPx2)

Componente chiave e misura più vera dell’
intelligenza innata di un individuo, che si
esprime in qualità di capacità di risolvere
problemi non legati all’ apprendimento
scolastico o a conoscenze determinate dalla
cultura e quindi, in definitiva, indipendente
dall’ esperienza



PER LA VALUTAZIONE 
COMPLETA DEL QI

2-5 ANNI

C (Classification)

Classificare e categorizzare oggetti e forme 
geometriche

ragionamento induttivo
capacità di abbinamento in base a classi di 

informazioni
capacità di astrazione e formazione di concetto

M (Matching)

Discriminazione visiva
capacità di abbinamento visuo-percettivo

orientamento visuo-spaziale

6-20 ANNI

DA (Design Analogies)

Ricercare la risposta esatta in base a  relazioni  
tra  figure di  una  matrice
abilità visuo-spaziale 

ragionamento induttivo
( impulsività )

PF (Paper Folding)

Riconoscere un oggetto ripiegato
ragionamento deduttivo e induttivo

abilità visuo-spaziali
manipolazioni mentali



QIb (2-20) QIc (2-5) QIc (6-20) RF (2-20)

FG FG FG SO

FC M DA RP x 2

SO FC FC

RP SO SO

RP RP

C PF



DATI NORMATIVI

I punteggi grezzi di tutti i subtest
vengono convertiti in punteggi ponderati
normalizzati (M = 10; DS = 3)
I punteggi di QI e RF sono calcolati dalle
somme dei punteggi ponderati dei
subtest e poi convertiti in punteggi
normalizzati, definiti dai QI di deviazione
(M = 100; DS = 15)



CLASSIFICAZIONE 
IN CATEGORIE

PUNTEGGI COMPOSTI
130 – 170
120 – 129
110 – 119
90 – 109
80 – 89
70 – 79
55 – 69
40 – 54
30 - 39

CATEGORIA
Medio-alto/dotato

Alto
Sopra la media

Medio
Medio-inferiore

Borderline
Ritardo Lieve

Ritardo moderato
Ritardo grave



RITARDO COGNITIVO

Distribuzione normalizzata di riferimento 
(M=100; DS=15) 

Punteggio Composto che devia di 
2 DS al di sotto della Media

PUNTEGGIO 70 come VALORE BORDERLINE
e quindi linea di confine per il Ritardo Cognitivo
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