
 

 Batteria MT 16-19  
BATTERIA PER LA VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI DI 

LETTURA E SCRITTURA E LA DIAGNOSI DI DISLESSIA E 

DISORTOGRAFIA IN RAGAZZI DAI 16 AI 19 ANNI  

Lab.D.A.  

Laboratorio sui Disturbi dell’Apprendimento 

Galleria Berchet, 3 Padova 

Direttore: Prof. Cesare Cornoldi 



Strumenti diagnostici pubblicati si fermano al biennio 

della scuola secondaria di secondo grado  

 

Prove MT Avanzate-2  
(Cornoldi, Pra Baldi e Friso, 2010) 

 
 

Stella e Tintoni (2007) hanno pubblicato alcuni dati 

fino al III anno della scuola secondaria di II grado 

Arina, Iervolino e Stella (2013) hanno creato  

norme fino al V anno della scuola superiore 

 
 

l’Università di Padova ha avanzato una proposta di 

prove rivolte a studenti universitari 

 

E PER LA FASCIA DI ETÀ CHE VA DAI 16 AI 19 ANNI ? 

 



Una nuova proposta: Batteria MT 16-19 

 L’equipe dell’Università di Padova, coordinata dal prof. 

Cornoldi, ha elaborato un complesso progetto che si è valso 

della collaborazione di un gruppo di giovani ricercatori e di 

laureandi.  

 

 Il progetto è stato articolato in 3 fasi diverse:  

• fase 1: con alcune classi collaudo finale dei materiali e selezione 
delle domande definitive per la prova di Comprensione 2; 

• fase 2: somministrazione della Batteria o di parte di questa nelle 

Scuole; 

• fase 3: risomministrazione mirata di prove per i dati di 
attendibilità test-retest.  



STRUTTURA DELLA BATTERIA 

• Le prove sono suddivise in modo tale da indagare tre principali 
domini di competenza: lettura, scrittura e comprensione del testo.  

LETTURA SCRITTURA COMPRENSIONE 
16-19A 

Lettura di brano  
16-19D 

Dettato di parole in 
condizione semplice  

16-19I  
Comprensione del testo 
(BRANO A e BRANO B) 

16-19B 
Lettura di parole 

16-19E 

Dettato di parole in 
condizione di soppressione 

articolatoria 

16-19C  
Lettura non parole 

16-19F 
Scrittura di numeri in lettere 

in condizione semplice  

16-19G 
Scrittura di numeri in lettere 

in condizione di 
soppressione articolatoria 

16-19H 
Dettato di frasi con 

omofone non omografe 



STANDARDIZZAZIONE DELLA BATTERIA 

(N.B.: i Totali sono diversi dalla somma dei dati parziali perché includono anche i 

soggetti per cui non erano disponibili alcuni dati parziali)  

 



Le prove di lettura 



16-19A – Prova di lettura di brano 

Adattato da un documento del sito 

http://doc.studenti.it/appunti/ricerche/terzo-mondo.html 

1481 sillabe 

Contenuto: 

Attualità  

storico-sociale 

http://doc.studenti.it/appunti/ricerche/terzo-mondo.html
http://doc.studenti.it/appunti/ricerche/terzo-mondo.html
http://doc.studenti.it/appunti/ricerche/terzo-mondo.html


ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 
Per la valutazione di questa prova si utilizzano gli stessi criteri di correzione previsti per 

le prove MT (Cornoldi, C. & Colpo, G., 2011) che prevedono la misurazione di due 

parametri:  

 

 rapidità (tempo impiegato nella lettura)  SILL/SEC (1481/TEMPO) 
 

 accuratezza (numero di errori commessi) 

• 1 punto: 
– inesatta lettura della parola (elisione, sostituzione, inserzione e/o 

inversione di sillaba); 

– omissione di sillaba, parola o riga; 

– aggiunta di sillaba, parola e rilettura della stessa riga; 

– pausa lunga più di 5 secondi; 
 

• 0.5 punti: 
– spostamento di accento; 

– autocorrezione per errore grave da 1 punto (non si tiene conto delle 

autocorrezioni per errori da  mezzo punto); 

– grossa esitazione; 

– errori da 1 punto che però non modificano il significato della frase; 

– stesso errore ripetuto su una stessa parola presente più volte nel testo. 
  

Non è da considerare errore la pronuncia imperfetta di una parola che possa essere attribuita 
all’uso dialettale (e.g., nel Veneto, l’omissione di doppia e la lettura di “s” al posto di “z”) o ad 

eventuali disturbi di articolazione. 

 



DATI NORMATIVI (Media, DS e Fasce di prestazione) 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

NORMATIVO 

CONFRONTO CON 

LE NORME 

Tempo tot: 401 sec 

 

Sill/sec: 3.69 

 

Errori: 10 

M= 232.22(32.67) z=  > 3 

RII(≥ 286.25) 

M= 6.50(0.88) z= < -3 
RII(≤ 5.17) 

M= 3.26 (2.80) <5° (9) 

RII  (≥ 9) 



 

Le frequenze delle parole sono state ricavate da Corpus e Lessico di Frequenza 

dell’Italiano Scritto (CoLFIS, http://www.istc.cnr.it/grouppage/colfis). 

16-19B – Prova di lettura di parole 

112 parole isolate 

4 liste da 28 parole 

 

Frequenza 

Lunghezza 

 

308 sillabe tot 
 

http://www.istc.cnr.it/grouppage/colfis


DATI NORMATIVI (Media, DS e Fasce di prestazione) 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

NORMATIVO 

CONFRONTO CON 

LE NORME 

Tempo tot: 135 

 

Sill/sec: 2.28 

 

Errori: 11 

M= 62(12.65) z=  > 3 

RII(≥ 84.58) 

M= 5.16(0.99) z= < -2 

RII(≤ 3.64) 

M= 1.77(1.70) <5° (5) 

RII  (≥ 5) 



16-19C – Prova di lettura di non parole 

  

  

2 lista composte  

28 item per lista 

 

154 sillabe tot 

 

 

 



DATI NORMATIVI (Media, DS e Fasce di prestazione) 

PUNTEGGIO PUNTEGGIO 

NORMATIVO 

CONFRONTO CON LE 

NORME 

Tempo tot: 89 

Sill/sec: 1.73 

 

Errori: 11 

M= 55.68 (12.43) z=  > 2 

RII(≥ 77) 

M= 2.90 (0.61) z= -1.92 

RII(≤ 2) 

M= 2.90(2.53) <5° (8) 

RII  (≥ 8) 



Le prove di scrittura 



Le prove in soppressione articolatoria 

• Agli strumenti classici si sono aggiunte delle situazioni di 

complessità tale per cui un eventuale problema compensato 

potesse emergere in maniera più significativa  
 

• Queste situazioni prevedono una condizione di soppressione 
articolatoria come la contemporanea articolazione della sillaba 

LA che ha la funzione di interferire con il normale funzionamento 

del sistema fonoarticolatorio, tipicamente messo in gioco nei 

processi di lettura e scrittura e ancora più criticamente coinvolto 

in soggetti con dislessia o disortografia. 
 

• Chi ha perfettamente automatizzato il processo non risente 

particolarmente di tale interferenza, riuscendo così a eseguire 
contemporaneamente e correttamente i due compiti 

 

 



16-19D e 16-19E  

Dettato di parole normale e in 

soppressione articolatoria 

4 liste condizione semplice 

4 liste condizione di 

soppressione articolatoria 

 

ogni lista è composta da 

14 parole 

 

Frequenza - lunghezza 



MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 

 Condizione Semplice : l’esaminatore detta le diverse liste di parole che 

compongono la  prova ad un ritmo costante, tipicamente di 2 sec a 

parola, ma flessibile in modo da tenere conto di eventuali problemi 

dello scrivente. 

 

 Condizione di Soppressione Articolatoria: al ragazzo viene chiesto di 

ripetere la sillaba LA continuativamente mentre l’esaminatore gli detta 

le parole. L’esaminatore detta le parole ad un ritmo il più possibile 

costante, tipicamente di 3 sec, ma evitando di dettare se il ragazzo ha 

sospeso temporaneamente l’articolazione.  

 



DATI NORMATIVI (Media, DS e Fasce di prestazione) 

PUNTEGGIO CONFRONTO CON LE 

NORME 

Errori c.s. : 16 

Errori c.a.: 47 

 

< 5°(4) 

RII (≥ 4) 

< 5°(11) 

RII (≥11) 



16-19F e 16-19G  

Scrittura di numeri in lettere 
La prova consiste nel classico compito di velocità di scrittura di 

numeri in parole ripreso da Batteria per la valutazione della scrittura 

e della competenza ortografica (BVSCO-2, Tressoldi, Cornoldi, Re, 

2012). 

MODALITÀ DI SOMMINISTRAZIONE 

 Condizione Semplice : l’esaminatore richiede al soggetto di scrivere, in 

un minuto di tempo, quanti più numeri possibili in parola, a partire dal 

numero uno 

 Condizione di Soppressione Articolatoria: al ragazzo viene chiesto di 

ripetere la sillaba LA continuativamente mentre scrivere quanti più 

numeri possibili in parola, a partire dal numero uno, in un minuto di 

tempo. 

 



16-19F e 16-19G  

Scrittura di numeri in lettere 

CONDIZIONE SEMPLICE 

CONDIZIONE IN CONDIZIONE DI SOPPRESSIONE ARTICOLATORIA 



DATI NORMATIVI (Media, DS e Fasce di prestazione) 

PUNTEGGIO CONFRONTO CON LE NORME 

Grafemi c.s.: 141 

Errori c.s.: 1 

Grafemi s.a.: 89 

Errori s.a.: 0 

z= -0.33 

 Inferiore alla media 

z= 1.93 

CCR (0) 



16-19H  

Dettato di frasi con omofone non omografe 



ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 

2 MACROCATEGORIE: 1 punto per ogni errore 

 Errori non fonologici: separazione illegale (es. “in fine” per “infine”); 

fusione illegale (ad es. “quattrotto” per “quattr’otto”); aggiunta o 

l’omissione dell’apostrofo (“letto” per “l’etto”); scambio di grafema 

omofono (es. “quoio” per “cuoio”); omissione o aggiunta di “h” (es. “ha 

casa” per “a casa”; 

N.B. 0,5 punto di errore: Nei casi in cui lo studente ha scritto correttamente e non ha 

travisato il testo, ma non ha esattamente riportato quanto è stato dettato, cioè in presenza di 
errori come ad esempio “quand’era” scritto “quando era” oppure “s’era” scritto “se era”, da 
includere nella macrocategoria Errori non fonologici. 

 

 Altri errori:   

• Errori fonologici:  scambio di grafemi (es. “brina” per prima”); omissione e 

aggiunta di lettere o sillabe (es. “taolo” per “tavolo”);  inversione (es. “li” per 

“il”); grafema inesatto (es. “pese” per “pesce” oppure “agi”per “aghi”); 

• Errori di accenti e doppie: omissione e aggiunta di consonante doppia 

(es. “pala”per “); omissione e aggiunta di accenti (es. “perche” per 

“perchè”)  

 

 

   



DATI NORMATIVI (Media, DS e Fasce di prestazione) 

PUNTEGGIO CONFRONTO CON LE 

NORME 

Errori  

non fonol: 15 ½  

Altri errori: 1 

Errori totali: 16 ½   

< 5°(6) 

RII (≥ 6) 

50°(1) 

PS (1) 

< 5°(9,5) 

RII (≥9,5) 



Le prove di 

comprensione 



16-19 I -Prove di comprensione 

2 brani caratterizzati ciascuno da 10 domande con risposta a scelta 

multipla fra quattro alternative 

 

BRANO A “Temperamento e sviluppo”, adattato da un 

testo di G. Attili   Tipologia di divulgazione scientifica 

 

BRANO B “Le Conferenze di Rio”, adattato da testi 

comparsi sulla stampa nazionale il 22 giugno 2012 e da documenti in 
rete  Tipologia di giornalismo 

 

ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO 
 

   1 punto per ogni risposta esatta 


