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FUNZIONI 
ESECUTIVE 



 VALUTAZIONE NEUROPSICOLOGICA 

u  Valutazione delle seguenti aree: 
 

•  attenzione sostenuta 
•  pianificazione 
•  analisi di dettagli e richiesta di risposte riflessive 
•  capacità di inibizione di risposte errate 
•  l’uso flessibile di strategie, il monitoraggio e 

l’autocorrezione 
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u  Somministrazione di test 

u  Rating scale compilate da genitori e insegnanti 

u  Colloquio anamnestico  

u  Interviste di approfondimento con genitori e bambino 

u  Osservazione del bambino nei diversi contesti di vita 
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PROCESSO	 DENOMINAZIONE TEST	 FASCIA DI ETÀ	

  
  
MEMORIA DI LAVORO	

Digit span (WISC-IV) 

Test di Corsi (Mammarella et al., 2008) 

Listening Span Test (Pazzaglia, Palladino, De Beni, 2000) 

Listening Span Test (Palladino, 2006)	

6-16;11 anni 

6-12 anni 

11-14 anni 

8-11 anni	

  
INIBIZIONE	 Test delle Ranette (Marzocchi et al., 2010) 

Test di Completamento Alternativo di Frasi  (Marzocchi et al., 2010) 

Test di Stroop (Marzocchi et al., 2010) 

MF14 e MF20 (Marzocchi et al., 2010)	

5-11;11 anni 

6-11;11 anni 

6-11;11 anni 
  
5-6;5 anni e 6-13;11 anni	

  
SHIFTING  
 	

  
Modified Card Sorting Test (Cianchetti et al., 2003)	

  
3-13 anni	

  
ATTENZIONE 
SOSTENUTA	

CP (Marzocchi et al., 2010) 

TAU (Marzocchi et al., 2010) 
LEITER -3 (Roid, Miller, Pomplun, Koch, 2013  
adattamento italiano di Cornoldi, Giofrè e Belacchi)	

7-13;11 anni 

6-11;11 anni 

3-75+ anni	

  
PIANIFICAZIONE  
 	

  
Torre di Londra (Fancello, Vio e Cianchetti, 2006)	

  
4-13 anni	

  
SHIFTING, INIBIZIONE, 
ML VISUO-SPAZIALE	

  
  
BAFE (Valeri et al., 2015)	

  
  
3-6 anni	

  
MISURA INDIRETTA 
DELLE FUNZIONI 
ESECUTIVE 	

  
Brief-P (Gioia et al., 2000 edizione italiana a cura di Marano, Innocenzi e De Vescovi, 
2014)	

  
2-5;11 anni	
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PIANIFICAZIONE  
Torre di Londra 
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PIANIFICAZIONE 
 
Produzione di piani al fine di guidare e orientare i tentativi di 

raggiungere una meta in un dato ambiente (Hoc, 1989) 
 

 
 

 TOL richiede al soggetto di:  
•  eseguire un compito solo dopo aver riflettuto sulla 

sequenza di operazioni necessarie per portarlo a termine  
•  in caso di errore, modificare la sequenza  

 
Permette di valutare anche la riflessività, inibizione impulso e 

flessibilità cognitiva 



 
A chi è rivolta? 
 
•  Pz con lesioni ai lobi frontali 
•  ADHD 
•  Disturbo dello spettro autistico 
•  DSA 
•  Disabilità intellettiva 
•  …. 

www.labda-spinoff.it 0498209059/3284366766 

4-13 anni 



MATERIALI 

u Una base sulla quale sono inseriti 3 bastoncini verticali 
(contenuta nella scatola del test) 

u Tre palline colorate (una verde, una rossa e una blu) forate al 
centro in modo da poterle inserire nei bastoncini  

u Una seconda base uguale alla prima e ugualmente corredata di 
palline colorate per l’esecuzione della prova da parte dei bambini 
al di sotto dei 6 anni (serve come modello delle configurazioni 
che devono essere raggiunte) 
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u Un fascicolo con le immagini di:  
•  posizione iniziale delle palline colorate 
•  un esempio di problema risolvibile con due mosse 
•  posizioni finali delle palline nei 12 problemi da risolvere  

 
u  Il protocollo di registrazione dove si possono registrare:  

•  risposte agli item, numerati da 1 a 12  
•  relativo punteggio parziale e totale 
•  tempo di decisione, tempo di esecuzione, tempo totale  
•  violazione delle regole 
•  mosse 
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SOMMINISTRAZIONE 
Al bambino viene presentata la tavoletta con le palline:  
il bastoncino più piccolo deve essere posizionato alla destra 
del bambino e le palline davanti al bambino in qualsiasi 
ordine 
 
Consegna: 
“Ora giochiamo con questa tavoletta e queste tre palline colorate. Queste 
palline entrano nei tre bastoncini di legno (indicare). I bastoncini non sono 
della stessa altezza, ce n’è uno più corto, uno intermedio e uno più lungo. Il 
bastoncino corto può contenere solo una pallina. Prendi la pallina verde e 
mettila nel bastoncino corto. Ora prendi la pallina blu e prova a vedere se ci sta 
sopra la pallina verde. Ci sta? Se tu metti la pallina blu nel bastoncino medio, 
allora la pallina verde ci sta sopra quella blu, vero? Il bastoncino medio può 
contenere due palline. Infine, il bastoncino più grande contiene tre palline”  
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POSIZIONE INIZIALE 
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REGOLE 

1.  ogni volta bisogna partire dalla posizione di partenza 
2.  si può muovere solo una pallina alla volta 
3.  si può usare una sola mano per sollevare le palline 
4.  ogni pallina che si prende in mano va infilata in un 

bastoncino: NON si può posarla sul tavolo 
5.  sul bastoncino piccolo ci sta una pallina, su quello medio ce 

ne stanno due e su quello grande ce ne stanno tre  
6.  per ogni problema c’è un numero massimo di mosse per 

raggiungere la posizione finale  
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Esempio: 
Mostrare al bambino il problema di esempio e chiedergli di arrivare a 
quella configurazione, partendo dalla posizione di partenza, in due mosse  



INIZIO DELLA PROVA 

u  Aprire il fascicolo sul primo problema 
u  Prima di farlo iniziare, ricordarsi di dire al bambino: 

•  di pensare bene a come arrivare alla figura prima di 
muovere le palline  

•  di dire quando ha finito  
•  se si accorge di aver fatto un errore, di fermare 

l’esaminatore (in questo caso, l’esaminatore rimetterà le 
palline nella posizione di partenza e farà ripartire il tempo 
da zero) 
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TENTATIVI 

u  Sono ammessi TRE tentativi per risolvere ogni problema  
u  Un tentativo si considera FALLITO quando:  

•  il bambino si accorge di aver fatto un errore e ci dice che 
vuole ricominciare  

•  il bambino viola una regola (possiamo dirgli di fare un 
secondo tentativo)  

•  il bambino compie un numero eccessivo di mosse  
 
rimettere le palline nella posizione di partenza e far ripartire il 
tempo da zero, con un nuovo tentativo  

www.labda-spinoff.it 0498209059/3284366766 



REGISTRAZIONE DELLE 
RISPOSTE 

Nelle rispettive colonne del protocollo di registrazione vanno 
riportati:  

1.  risposte del soggetto e punteggio totale delle risposte corrette  
2.  numero di mosse in ciascun tentativo 
3.  “violazione di regole”, che si registra quando il bambino viola 

una delle seguenti regole:  
•  muove più di una pallina alla volta;  
•  tiene in mano una pallina o la appoggia sul tavolo mentre cerca di 

muoverne un’altra; 
•  mette nel bastoncino un numero eccessivo di palline. 
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 4. “tempo di decisione” : secondi intercorsi dalla presentazione del 
modello al momento in cui la prima pallina è completamente 
estratta dal bastoncino  
 5. “tempo di esecuzione” : secondi intercorsi dall’inizio del primo 
movimento di un tentativo sino al termine del movimento finale di 
quel tentativo 
 6. “tempo totale” : somma dei due tempi precedenti 
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PROTOCOLLO DI 
REGISTRAZIONE 

www.labda-spinoff.it 0498209059/3284366766 



ATTRIBUZIONE PUNTEGGI E LORO 
SIGNIFICATO 

u  Punteggio totale di correttezza 
•  misura della capacità di pianificazione del soggetto 
(la corretta esecuzione richiede anche un efficiente memoria di lavoro e 

anche la capacità di inibire risposte perseverative)  
•  dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascun problema ed il 

massimo ottenibile è 36 
•  criteri per il calcolo del punteggio: 

ü ogni problema si considera risolto solo se effettuato con il numero di 
mosse indicato 

ü se il problema è risolto al primo tentativo vengono attribuiti 3 punti 
ü se è risolto al secondo tentativo 2 punti 
ü se è risolto al terzo tentativo 1 punto 
ü in tutti gli altri casi vengono attribuiti 0 punti 
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u  Mosse  
•  fornisce elementi in più sul grado di difficoltà di 

pianificazione, sulla memoria di lavoro e sull’eventuale 
presenza di perseverazioni  
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u  Violazione di regole  
•  si assegna 1 punto per ogni violazione di regola ed il 

punteggio totale è dato dalla somma delle violazioni 
compiute in tutti gli item 

•  fornisce indicazioni sulla capacità di comprendere e tenere a 
mente le regole presentate per l’esecuzione del compito.  
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u   Tempi  
•  tempo di decisione: somma dei tempi di decisione registrati in 

ciascun tentativo 

Basso numero di risposte corrette 

tempo di decisione breve: tendenza ad 
agire senza opportuna pianificazione 

tempo di decisione lungo: difficoltà di 
organizzare la pianificazione 

Alto numero di risposte corrette 

tempo di decisione breve: rapidità 
ragionamento e pianificazione 

tempo di decisione lungo: 
incertezza nella pianificazione  
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•  tempo di esecuzione: somma dei tempi di esecuzione registrati in 
ciascun tentativo 

Basso numero di risposte corrette 

tempo di esecuzione breve: 
comportamento impulsivo con 
difficoltà di pianificazione 

tempo di esecuzione lungo: difficoltà 
di organizzare la fase esecutiva 

Alto numero di risposte corrette 

tempo di esecuzione breve: rapidità 
di ragionamento e esecuzione, buone 
capacità pianificazione e risoluzione 
compito 

tempo di esecuzione lungo: incertezza 
nella fase esecutiva 

•  tempo totale: somma tempo di decisione e tempo di esecuzione 



DATI NORMATIVI   
 

Punteggi grezzi trasformati in punti T scegliendo, tra le tabelle di 
conversione, quella appropriata all’età del soggetto 
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Fabio, 8 anni, III primaria  

ü  punteggio totale risposte corrette si colloca al di sotto della norma 
ü  alto numero di violazione regole rispetto al campione normativo 
ü  tempi di decisione brevi con discrepanza tra tempo di decisione e tempo 

di esecuzione 
ü  scarsa capacità di pianificazione 
ü  impulsività 

 
 

Torre di Londra (Fancello, Vio, Cianchetti, 2006)  

Punteggio totale = 21/36  

Violazione regole = 3  

T. totale = 295 

T. esecuzione = 240 

T. decisione = 42 

T = 32 (21) 

T = 94 (3) 

T = 43 (292-305) 

T = 46 (238-247) 

T =  38(38-43) 

T = 32 

T = 94 

T = 43 

T = 46 

T = 38 



INIBIZIONE MOTORIA 
Test delle ranette 
www.labda-spinoff.it 0498209059/3284366766 



Capacità di inibire la risposta dominante e abituale. 
Se deficitaria determina comportamenti impulsivi. 

 
 

bambino con difficoltà di inibizione: 
• Tende a non riuscire ad inibire la risposta automatica 
• Tende ad avere scarsa tolleranza dell’attesa pertanto 
produce una risposta non appena percepisce lo stimolo 
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INIBIZIONE MOTORIA 



TEST DELLE RANETTE 
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u Riprende il “Walk don’t walk” di Manly e coll. (1998)  
u La prova implica:  

•  inibizione motoria, perché il b. deve bloccare la risposta 
prevalente (quella di andare avanti) 

•  attenzione sostenuta, perché la prova dura circa 10 minuti 
•  attenzione selettiva, perché il b. deve selezionare il suono 

target 
u    Si compone:  

•  20 scale (più 2 di prova), su ognuna delle quali è disegnata 
una piccola rana 

•  compito consiste nel barrare la rana ogni volta che viene 
presentato un certo suono chiamato “GO” e nel fermarsi ogni 
volta che compare un altro suono chiamato “STOP” 

Età: 5 anni – 11.11 anni 
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Errori tipici: 
•  errore dovuto al non riuscire ad inibire la risposta di “andare 
avanti” al momento giusto         difficoltà nel controllo inibitorio 
tipico del b. con ADHD 
•  errore dovuto al non riuscire a seguire il ritmo       più frequente 
nei b. con DSA 
 
 
Video esplicativo (1,21) 
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INIBIZIONE E CONTROLLO 
DELL’INTERFERENZA  
Stroop numerico e completamento 
alternativo di frasi 
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•  Interferenza cognitiva prodotta da due informazioni in 
competizione tra loro 

 
•  L’effetto Stroop è un esempio di difficoltà nell’esecuzione di 

un compito in cui è necessario controllare una risposta 
automatica (errata) per fornire una risposta secondaria, non 
automatica (corretta) 
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INIBIZIONE E CONTROLLO 
DELL’INTERFERENZA  



u  presentazione di stimoli che elicitano 2 risposte alternative e 
incompatibili, una delle quali (quella che non si deve dare) è 
più spontanea rispetto all’altra (che si deve dare)  

u  il test consiste nella presentazione dei nomi di colori, dove il 
colore dell’inchiostro può o meno coincidere con la scritta 

u  compito del soggetto è quello di denominare il colore 

VERDE VERDE 

TEST DI STROOP CLASSICO 



STROOP NUMERICO 

•  scelta una versione con i numeri  
•  la prova consta di due parti: 

1.  Baseline: viene chiesto al b. di contare quanti asterischi 
sono presenti in ogni casella 

2.  Stroop: viene chiesto al b. di contare quanti elementi 
(numeri) sono presente dentro ogni cella 

6 anni – 11, 11 anni 
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Condizione STROOP 
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 ATTRIBUZIONE PUNTEGGI 
u  Numero degli errori 

•  errori di identità: soggetto non dice il numero di stimoli presenti 
in una casella, ma i numeri che sono scritti (mancata inibizione) 

•  errori di conteggio 

u Tempo di interferenza: efficienza ad inibire la risposta automatica 
(leggere l’identità del numero) e attivare quella controllata (contare 
il numero di elementi)  

 

b. ADHD più lenti nella condizione Stroop che in quella Baseline perché 
fanno fatica a controllare le informazioni interferenti   
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                                            Tempo Stroop               Tempo Baseline  
Tempo di interferenza =   
                                                   75                                     12          



TEST DI COMPLETAMENTO 
ALTERNATIVO DI FRASI 

(CAF) 
•  Valutazione delle capacità inibitorie del bambino 

(capacità di bloccare la risposta automatica) 
 
•  Capacità di flessibilità cognitiva (uscire dal contesto 

indotto dalla frase e generare una risposta completamente 
diversa) 
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u  composto da 20 frasi in cui manca la parola finale 
•  gruppo A-L: da completare con una parola corretta 
•  gruppo 1-10: fornire un termine alternativo, che non sia semanticamente 

collegato alla frase e alla risposta corretta  

u  al bambino viene chiesto di provare a fornire risposte sempre  
differenti e il più velocemente possibile  

u  punteggio ritenuto valido solo se il b. ha risposto correttamente a 8 
parole su 10 nel gruppo A-L 
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CAF 
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FRASI	 RISPOSTA	 CODICE	(C,	S,	U,	US)	

A.		In	autunno	dagli	alberi	cadono	

1.	Sara	usa	la	ma9ta	per	poi	cancellare	con	

B.	Quando	sei	malato	6	misuri	la	febbre	con	

2.	Prendi	raccheDe	e	palline	che	giochiamo	a	

C.	Chiudi	la	bo:glia	con	

3.	Quando	fa	freddo,	al	collo	bisogna	meDere	

D.	Dopo	colazione,	con	spazzolino	e	den6fricio	6	lavi	

4.	Per	fare	la	punta	alla	ma9ta	devi	usare	

E.	Il	triciclo	è	una	bicicleBa	con	tre	

5.	Al	semaforo	devi	fermar9	se	c’è	

F.	Se	vai	in	moto,	in	testa	devi	sempre	meBere	

6.	Se	non	vedi	bene,	devi	indossare	un	paio	di	

G.	Se	cammini	soBo	la	pioggia	devi	aprire	

7.	Voi	li9gate	sempre,	sembrate	cane	e	

H.	Quando	si	va	a	leBo	bisogna	spegnere	

8.	Francesco	ha	piantato	i	chiodi	con	

I.	Dopo	tante	corse,	il	gaBo	ha	acciuffato	

9.		Se	vai	a	un	compleanno,	al	tuo	amico	por9	

L.		Se	hai	freddo	alle	mani,	devi	meBere	

10.		Sulla	lavagna	si	scrive	con	

PROTOCOLLO DI REGISTRAZIONE 



TIPI DI RISPOSTE    
•  Completamento di frase (C)         3 punti 
•  Parole semanticamente collegate (S)          2 punti 
•  Parole non semanticamente collegate ma non strategiche 

(U)          1 punto 
•  Parole non semanticamente collegate in cui è presente 

l’utilizzo di una strategia (US)         0 punti 
 
Punteggio totale: valore alto è indice di scarsa prestazione 
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FRASI	 RISPOSTA	 CODICE	(C,	S,	U,	US)	

A.		In	autunno	dagli	alberi	cadono	 Foglie	

1.	Sara	usa	la	ma9ta	per	poi	cancellare	con	 Capelli	

B.	Quando	sei	malato	6	misuri	la	febbre	con	 Termometro	

2.	Prendi	raccheDe	e	palline	che	giochiamo	a	 Baseball	

C.	Chiudi	la	bo:glia	con	 Tappo	

3.	Quando	fa	freddo,	al	collo	bisogna	meDere	 Elefante	

D.	Dopo	colazione,	con	spazzolino	e	den6fricio	6	lavi	 Den6	

4.	Per	fare	la	punta	alla	ma9ta	devi	usare	 Finestra	

E.	Il	triciclo	è	una	bicicleBa	con	tre	 Ruote	

5.	Al	semaforo	devi	fermar9	se	c’è	 Verde	

F.	Se	vai	in	moto,	in	testa	devi	sempre	meBere	 Casco	

6.	Se	non	vedi	bene,	devi	indossare	un	paio	di	 Occhiali	

G.	Se	cammini	soBo	la	pioggia	devi	aprire	 Ombrello	

7.	Voi	li9gate	sempre,	sembrate	cane	e	 Falco	

H.	Quando	si	va	a	leBo	bisogna	spegnere	 Luce	

8.	Francesco	ha	piantato	i	chiodi	con	 Martello	

I.	Dopo	tante	corse,	il	gaBo	ha	acciuffato	 Topo	

9.		Se	vai	a	un	compleanno,	al	tuo	amico	por9	 Tavolo	

L.		Se	hai	freddo	alle	mani,	devi	meBere	 Guan6	

10.		Sulla	lavagna	si	scrive	con	 Mano	
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FRASI	 RISPOSTA	 CODICE	(C,	S,	U,	US)	

A.		In	autunno	dagli	alberi	cadono	 Foglie	

1.	Sara	usa	la	ma9ta	per	poi	cancellare	con	 Capelli	 US	

B.	Quando	sei	malato	6	misuri	la	febbre	con	 Termometro	

2.	Prendi	raccheDe	e	palline	che	giochiamo	a	 Baseball	 S	

C.	Chiudi	la	bo:glia	con	 Tappo	

3.	Quando	fa	freddo,	al	collo	bisogna	meDere	 Elefante	 U	

D.	Dopo	colazione,	con	spazzolino	e	den6fricio	6	lavi	 Den6	

4.	Per	fare	la	punta	alla	ma9ta	devi	usare	 Finestra	 US	

E.	Il	triciclo	è	una	bicicleBa	con	tre	 Ruote	

5.	Al	semaforo	devi	fermar9	se	c’è	 Verde	 S	

F.	Se	vai	in	moto,	in	testa	devi	sempre	meBere	 Casco	

6.	Se	non	vedi	bene,	devi	indossare	un	paio	di	 Occhiali	 C	

G.	Se	cammini	soBo	la	pioggia	devi	aprire	 Ombrello	

7.	Voi	li9gate	sempre,	sembrate	cane	e	 Falco	 S	

H.	Quando	si	va	a	leBo	bisogna	spegnere	 Luce	

8.	Francesco	ha	piantato	i	chiodi	con	 Martello	 C	

I.	Dopo	tante	corse,	il	gaBo	ha	acciuffato	 Topo	

9.		Se	vai	a	un	compleanno,	al	tuo	amico	por9	 Tavolo	 US	

L.		Se	hai	freddo	alle	mani,	devi	meBere	 Guan6	

10.		Sulla	lavagna	si	scrive	con	 Mano	 S	

Punteggio tot. = 15 
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Dati normativi relativi al 
punteggio totale 

In base al punteggio ottenuto dal soggetto dove si colloca la 
sua prestazione sapendo che ha 8 anni e 9 mesi?   

 
                                         PERCENTILI 

ETÀ MEDIA DS 5° 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

6;0 - 7;11 15,45 6,31 27 24 20 18 17 15 14 12 10 7 

8;0 – 9;11 11,26 6,22 19 18 17 16 13 11 9 7 5 3 

10;0 – 11;11 11,99 7,02 28 21 17 15 13 11 9 7 5 4 



COMPORTAMENTO IMPULSIVO  
Test MF 
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Tendenza a reagire a degli stimoli in modo rapido e non 
programmato, a discapito di un’elaborazione completa 

dell’informazione  
(Kertzman, Lowengrb, Aizer, Vainder, Kotler e Dannon, 2008) 

 
 

I bambini impulsivi: 
• non riescono a riflettere sull’accuratezza della risposta prima di darla 
• difficoltà nel dilazionare la gratificazione 
• fanno più errori 
• vanno spesso incontro ad insuccessi nei primi anni di scuola 

 
 
I 
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IMPULSIVITÀ 



Test di impulsività MF 
 

Uno dei test più discriminativi per l’ADHD 
 

u Valuta l’impulsività, attenzione sostenuta e strategie di ricerca visiva 
u Ogni item è formato da due pagine: in una è rappresentata una figura, 
nell’altra 6 figure simili al target, di cui solo una è quella uguale al target 
u Il compito del bambino è quello di scegliere la figura identica al 
modello tra le possibili 6 alternative 
 
u Variabili prese in considerazione: tempo della prima risposta e numero 
di errori. 
 
2 versioni 
•  MF14 (5 anni – 6.5 anni) 
•  MF20 (6 anni – 13.11 anni) 
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RISPOSTE TIPICHE DELL’ADHD 

•  Il comportamento dei b. ADHD con impulsività è quello di rispondere 
precipitosamente, in pochissimi secondi 

•  Il b. impulsivo è sia veloce che scorretto 

•  all’inizio fanno meglio poi commettono più errori perché non aumentano 
i tempi di analisi dell’immagine, ma continuano a fornire risposte 
impulsive 
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ATTENZIONE 
SOSTENUTA  
Leiter-3 
www.labda-spinoff.it 0498209059/3284366766 



www.labda-spinoff.it 0498209059/3284366766 

LEITER-3 
 

u valutazione delle funzioni cognitive nei bambini, adolescenti e 
adulti di età compresa tra i 3 e i 75+ anni 

u Il test comprende misure d’intelligenza non verbale, di 
ragionamento fluido e di visualizzazione, e valutazioni della memoria 
visuo-spaziale e dell’attenzione 

u Attention Sustained (AS; attenzione sostenuta): le prove 
consistono in compiti “noiosi”, come trovare e barrare tutti i quadrati 
che si trovano in una serie di forme geometriche stampate su di un 
foglio. Sono disponibili tre forme parallele di difficoltà crescente che 
includono: una per l’età prescolare con “facce sorridenti”, una con 
figure di animali, e una più complessa con forme geometriche 
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MEMORIA DI LAVORO 
VERBALE 
Listening Span Test (LST) 
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MEMORIA DI LAVORO 
 

Sistema per il mantenimento temporaneo e la 
manipolazione dell’informazione durante l’esecuzione di 

compiti cognitivi (Baddeley e Hitch, 1974) 
 
 
 
Ruolo in molti compiti cognitivi: 
• Ragionamento 
• Comprensione 
• Produzione del testo  
• Calcolo mentale 
• Problem solving 

Modello di Baddeley, 2000 



LISTENING SPAN TEST  
 

•  Serie di frasi combinate in sequenze di lunghezza crescente (da 2 
a 6 frasi) 

•  4 blocchi paralleli, ognuno di 20 frasi di lunghezza variabile per 
un totale di 80 frasi  

•  Doppio compito: 
1. giudicare la correttezza di ogni frase (se vera o falsa) subito dopo 

averla sentita  
2. ricordare, alla fine della sequenza, l’ultima parola di ogni frase 
•  Presentazione orale delle frasi 
•  Item di esempio  
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ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI 
•  Risposte corrette: numero di parole correttamente rievocate 
•  Errori di giudizio delle frasi  
•  Errori di intrusione: parole rievocate che, pur appartenendo 

alla frase, non sono parole-target 
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Grazie per l’attenzione! 
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