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Ai Docenti delle Classi prime, seconde e terze 

 

ANNO SCOLASTICO 2021/2022 

 

CIRCOLARE N. 74 

 

OGGETTO: Progetto di ricerca Wechsler Intelligence Scale for Children – Fifth Edition (WISC-V) 

 

 

Si comunica che la nostra Scuola è stato contattato dalla Dottoressa Erica Capuccini per far parte di un 

progetto di ricerca finalizzato alla validazione della taratura sulla popolazione italiana dall’infanzia 

all’adolescenza della batteria di valutazione delle funzioni cognitive, Wechsler Intelligence Scale for 

Children – Fifth Edition (WISC-V). 

Il progetto è condotto dalle Professoresse Lina Pezzuti (Dip. di Psicologia Clinica, Facoltà di Medicina e 

Psicologia Università Sapienza), Daniela Traficante (Dip. di Psicologia Università Cattolica di Milano), 

Margherita Lang (A.R.P. Associazione per la Ricerca in Psicologia Clinica, Milano) e ha passato l’esame 

della commissione etica del Dipartimento di Psicologia Dinamica e Clinica dell’Università Sapienza di 

Roma. 

La ricerca prevede la partecipazione, previo consenso informato da parte dei genitori, degli alunni di tre 

classi (per ragioni organizzative, possibilmente a tempo pieno) che decideranno di dare la loro 

disponibilità a sottoporsi alla procedura sperimentale.  

La procedura consiste nella somministrazione individuale agli alunni (in spazi appositamente ricercati al 

di fuori dell’aula) di domande di ragionamento su concetti astratti e concreti, di ragionamento categoriale, 

di memoria a breve termine verbale e visiva attraverso “prove carta e penna” che saranno fornite dai 

responsabili della ricerca. La compilazione del protocollo verrà effettuata dalla Dottoressa Erica Capuccini 

con un calendario concordato con i docenti. I bambini saranno impegnati per circa un’ora e la procedura 

potrà essere supervisionata dagli insegnanti, dagli educatori e dai responsabili della Scuola. 

La ricerca contempla la possibilità di organizzare incontri informativi con genitori e insegnanti. 

Si chiede, quindi, agli insegnanti di far pervenire presso gli Uffici di Segreteria la domanda per esprimere 

il loro interesse a partecipare alla suddetta ricerca con la loro classe entro il 13 dicembre p.v. 

In seguito all’adesione, le insegnanti provvederanno a raccogliere i moduli di consenso informato 

debitamente compilati da entrambi i genitori degli alunni delle loro classi  

Si allegano la lettera di presentazione del progetto e l’informativa da far compilare ai genitori. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Eleonora Tesei 
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