
OL – Versione Dinamica 

 

Il presente contributo va considerato come allegato all’articolo “Standardizzazione italiana della 

versione dinamica del test Operazioni Logiche e Conservazione (OLC-VD)”(Vianello, Lanfranchi, Pulina 

& Bidinost, 2012), pubblicato sulla rivista Life Span and Disability. 

La versione dinamica del test OLC, agendo in particolare sulla Zona di Sviluppo Potenziale (Vygotskij, 

1935), si propone di indagare le potenzialità di sviluppo e di apprendimento del bambino.  

Il punteggio ottenuto al test diviene indicativo anche delle capacità potenziali del bambino, di ciò che 

egli, se adeguatamente supportato e stimolato, acquisirà e consoliderà. Informazioni sul potenziale di 

sviluppo sono sempre fondamentali, ma in modo particolare per i bambini che rischiano di essere 

sottovalutati a causa di disabilità (sensoriale, motoria, intellettiva o altro), di funzionamento 

intellettivo limite, di disturbi di apprendimento, di svantaggio socioculturale o di difficoltà 

comunicative o sociali in quanto di altra lingua madre o di altra cultura. 

Esiste anche una versione ridotta del test OLC, che non prevede le prove di conservazione e viene 

perciò denominata OL. Quest’ultima è costituita da 18 prove e richiede un tempo di 

somministrazione inferiore. Inoltre risulta meno influenzata dalla componente verbale, che, come 

emerso da alcune ricerche, influisce soprattutto sulle prove di conservazione. Essa può essere 

utilizzata come alternativa all’OLC nel momento in cui si voglia ridurre l’influenza della variabile 

verbale e/o snellire i tempi di somministrazione. 

Nella tabella allegata sono riportati i dati normativi per la conversione del punteggio in età mentale 

(o, nello specifico di età equivalente di pensiero logico), emersi da un campione di 164 bambini di età 

compresa fra 4;0 e 7;11 anni. Il coefficiente di correlazione lineare di .83 è molto alto e quindi 

giustifica pienamente la conversione del punteggio in età equivalente di pensiero logico. 

 

Tabella di conversione del punteggio in età mentale (età equivalente di pensiero logico) 

Punteggio EM Anni 

5 <4;1 

6 4;4 

7 4;7 

8 4;10 

9 5;2 

10 5;5 

11 5;8 

12 6;0 

13 6;3 

14 6;6 

15 6;10 

16 7;1 

17 >7;4 

18 >7;8 

 


