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VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI SOTTOSTANTI IL PROCESSO DI COMPRENSIONE
- comprensione da ascolto (per es. VATA, De Beni e Gruppo MT, 2005)
- memoria di lavoro (per es. Listening Span Test, taratura italiana per la scuola media di Pazzaglia, 

Palladino e De Beni, 2000 e per la scuola elementare di Palladino, 2005)
- metacognizione (per es. Prova di Metacomprensione, Pazzaglia et al., 1994)
- vocabolario (per es. Prove Multidimensionali di Vocabolario, Boschi, Aprile e Scibetta, 1989, vedi anche 

Batteria di approfondimento di Tressoldi e Zamperlin, in stampa)
- inferenze nel linguaggio orale (per es. Prova di Chiusura Verbale, Cornoldi e Soresi, 1981)

ESAME DEL RAPPORTO CON ALTRI APPRENDIMENTI
- decodifica in lettura (per es. Prove MT di Correttezza e Rapidità nella Lettura, Cornoldi e Colpo, 1998; 

1995; Cornoldi et al., 2007)
- espressione scritta (per es. La Batteria per la Valutazione della Scrittura e della Competenza 

Ortografica nella Scuola dell’Obbligo, Tressoldi e Cornoldi, 1991)
- problem-solving (per es. SPM, Lucangeli, Tressoldi e Cendron, 1998; Cd-rom 2006)

MISURE DI CONTROLLO
- livello intellettivo generale
- svantaggio linguistico
- aspetti emotivo-motivazionali

VALUTAZIONE DEL PROFILO DI COMPRENSIONE
- valutazione di base: prove oggettive di comprensione (per es. Prove MT di Comprensione, Cornoldi e 

Colpo, 1998; 1995; Prove Avanzate MT di Comprensione (Cornoldi et al. , 2007);
- approfondimenti sulle componenti della comprensione: Prove Criteriali Nuova Guida alla 

Comprensione, (De Beni et al., 2003), Batteria di Approfondimento Tressoldi e Zamperlin ( in stampa); 
5-VM- Prove di Comprensione dei Linguaggi nella Lettura (Boschi, Aprile e Scibetta, 2000).

Percorso per la valutazione della comprensione del testo



Prove MT di Comprensione
Elementari e Medie 

(Cornoldi e Colpo, 1998; 1995)

A chi sono rivolte?
� Scuola elementare (Cornoldi e Colpo, 1998)

� Scuola media (Cornoldi e Colpo, 1995)



Prove MT di Comprensione
Elementari e Medie 

(Cornoldi e Colpo, 1998; 1995)

Materiale 
� Brani adatti per contenuto e genere al livello di 

scolarità degli studenti.

� Domande a scelta multipla relative al brano

Procedura 
� Leggere il brano

� Rispondere alle domande con il brano a disposizione
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Prove MT di ComprensioneProve MT di Comprensione
Elementari e MedieElementari e Medie

Punteggio di comprensione

� Somma delle riposte corrette

� Confronto con le fasce di prestazione



Le Fasce di PrestazioneLe Fasce di Prestazione

Le fasce di prestazione sono 4

1. Criterio Completamente Raggiunto (CCR)

2. Prestazione Sufficiente (PS)

3. Richiesta di Attenzione (RA) 

4. Richiesto di Intervento Immediato (RII)



Prove MT di Prove MT di 
ComprensioneComprensione
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Prove MT di 
Comprensione
I media. Prova 

finale
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I media. Prova 

finale



Prove MT Avanzate di Comprensione
Cornoldi, Pra Baldi e Rizzo (1991)

In revisione!

A chi sono rivolte?
� Studenti del biennio della scuola superiore

Materiale 
� Brani adatti per contenuto e genere al livello di 

scolarità degli studenti.

� Domande a scelta multipla relative al brano

Procedura 
� La stessa delle prove di livello inferiore



Prove MT Avanzate di Comprensione
Cornoldi, Pra Baldi e Rizzo (1991)

Aree indagate nelle prove:

�Fare inferenze lessicali

�Fare inferenze semantiche

�Individuare le caratteristiche grammaticali, logiche e sintattiche    

del testo

�Analizzare il significato del testo

�Individuare personaggi, luoghi e tempi di una storia

�Individuare il livello di importanza delle idee contenute nel brano

�Cogliere le caratteristiche fondamentali di un brano.



Prove MT Avanzate di Comprensione
Cornoldi, Pra Baldi e Rizzo (1991)

Punteggio di comprensione

� Somma delle riposte corrette

� Confronto con le fasce di prestazione



Prove MT Avanzate di Comprensione.
Inferenza lessicale



Prove Prove MTMT Avanzate diAvanzate di Comprensione.Comprensione.
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Nuova Guida alla comprensione del 
testo: schede criteriali

• Volume 1: Introduzione teorica e prove 
criteriali livello A e B

– De Beni, Cornoldi, Carretti & Meneghetti (2003) Erickson, Trento.



Schede criteriali di Nuova guida alla 
comprensione del testo

(De Beni, Cornoldi, Carretti e Meneghetti, 2003)

A chi sono rivolte?
� Studenti dalla 3a elementare alla 1a media (livello A)

� Studenti dalla 2a media alla 1a superiore (livello B)

Materiale 
� 20 prove (10 livello A, 10 livello B) composte da 

brani + domande a scelta multipla o brevi risposte 
aperte



Prove criteriali

Livello A Livello B

3^ elementare

1^ Media 

(8- 11 anni)

2^ media

1^ superiore 

(12- 14 anni)

10 prove 
criteriali

10 prove 
criteriali



Schede criteriali di Nuova guida alla 
comprensione del testo

(De Beni, Cornoldi, Carretti e Meneghetti, 2003)

Cosa valutano?
� 10 componenti del processo di comprensione

10. Errori e incongruenze5. Inferenze

9. Flessibilità 4. Collegamenti

8. Modelli Mentali3. Struttura sintattica

7. Gerarchia del testo2. Fatti e sequenze

6. Sensibilità al testo1. Personaggi, luoghi, 
tempi e fatti



Schede criteriali di Nuova guida alla 
comprensione del testo

(De Beni, Cornoldi, Carretti e Meneghetti, 2003)

Punteggio di comprensione

� Somma delle riposte corrette

� Confronto con le fasce di prestazione



Obiettivi dello strumento:

� Individuare il tipo di difficoltà specifica durante 

processo di comprensione del testo

� Proporre il trattamento per la/le area/e che 

risultano carenti (schede di trattamento)



Personaggi, Luoghi, 
Tempi e Fatti: 
Prova criteriale

Livello A



Inferenze
Prova criteriale

Livello A



Sensibilità al 
testo

Prova criteriale
Livello A



Gerarchia del 
testo.

Prova criteriale
Livello A



Modelli Mentali.
Prova criteriale

Livello A



Flessibilità al testo
Prova criteriale

Livello A



Errori e 
Incongruenze: 
Prova criteriale

Livello A



Batteria di approfondimento 
(Tressoldi e Zamperlin, in stampa)

A chi è rivolta?
� Studenti dalla 3a elementare alla 3a media

Materiale
� La batteria è costituita da 5 prove:

� Una prova di vocabolario (PMA)

� Inferenze lessicali

� Inferenze semantiche

� Prova criteriale di metacomprensione

� Strategie di studio



Batteria di approfondimento 
(Tressoldi e Zamperlin, in stampa)

.66.58Strategie di studio

.67.65Metacomprensione

.70.70Inferenze Semantiche

.821.30Inferenze Lessicali

.821.31Vocabolario

Effect size CLEffect size dProve



Prova di metacomprensione
(De Beni, Pazzaglia, & Cristante 1994)

A chi è rivolta?
� Studenti dalla 3a elementare alla 3a media

Materiale 
� Questionario di 32 item.

Cosa valuta?
� la competenza metacognitiva generale

� quattro variabili metacognitive specifiche:
� La consapevolezza circa gli scopi della lettura

� La conoscenza di strategie

� Il controllo della comprensione

� La “sensibilità al testo”



Prova di Prova di MetacomprensioneMetacomprensione

PRIMA PARTE

Ti presentiamo alcune domande che hanno lo scopo di 
conoscere la tua opinione sulla lettura, e alcuni esercizi 
che mettono in evidenza il tuo modo di leggere. Rispondi 
con calme, e senza aver paura di sbagliare, scegliendo, di 
volta in volta, le risposte che ti sembrano più corrette e 
più vicine al tuo modo di pensare.

• Lo scopo principale della lettura è: (scegli una delle 
seguenti alternative)
– Pronunciare correttamente tutte le parole  
– Capire il significato
– Leggere velocemente senza commettere errori



Prova di Prova di MetacomprensioneMetacomprensione

Scegli tra le frasi seguenti quella che si adatta di più a 
descrivere la lettura: (scegli, per blocco, solo 
un’alternativa)

• 8.1.
– leggere è come recitare una poesia 
– leggere è come capire un discorso
– leggere è come parlare con qualcuno 

• 8.2.
– leggere è come ascoltare un amico 
– leggere è come ascoltare una musica
– leggere è come ascoltare dei suoni 



Prova di Prova di MetacomprensioneMetacomprensione

Nel brano seguente mancano alcuni segni di 
punteggiatura. Leggilo, inserisci al loro posto i segni di 
punteggiatura mancanti.

• Ho domandato ad una bambina: “Chi comanda in casa Il 
babbo o la mamma?. La bambina mi guarda e non 
risponde “Non sai cosa significa comandare?”. Sì che lo 
sa Mi devo arrabbiare? Ora poi scappa addirittura fino in 
cima al prato e di lì si volta a mostrarmi la lingua e mi 
grida: “Non comanda nessuno perché ci vogliamo bene”



Prova di Prova di MetacomprensioneMetacomprensione

SECONDA PARTE

Ti presentiamo alcune domande che hanno lo scopo di 
conoscere la tua opinione sulla lettura, e alcuni esercizi 
che mettono in evidenza il tuo modo di leggere. Rispondi 
con calme, e senza aver paura di sbagliare, scegliendo, di 
volta in volta, le risposte che ti sembrano più corrette e più 
vicine al tuo modo di pensare.

• Secondo te una persona che legge bene: (scegli una delle 
seguenti alternative)
– Legge sempre tutto con la stessa accuratezza 
– Cambia modo di leggere in base alle difficoltà e all’interesse del 

bran0
– Legge il più possibile ad alta voce



Prova di Prova di MetacomprensioneMetacomprensione

• Se ti chiedono di dare un’occhiata, cioè di leggere 
velocemente un brano, tu pensi che: (scegli una delle 
seguenti alternative)
– Devi leggere solo le parole facile e saltare quelle difficili
– È un modo rapido di capire di cosa parla in modo generale 
– È un tipo di lettura scelto solo da chi non sa leggere bene

• Leggere lo stesso brano due volte: (scegli una delle 
seguenti alternative)
– Può esserti d’aiuto per capire le parti difficili 
– È una cosa noiosa che non faresti mai 
– Richiede troppo tempo 
– È una cosa sempre utile



Prova criteriale di metacomprensione 
(De Beni e Pazzaglia, 1991)

È composta da 10 item che indagano:
– scopi della lettura

– strategie di lettura

– caratteristiche del buon lettore

– individuazione di errori del testo

– sensibilità alle difficoltà

– sensibilità al genere del testo

A chi è rivolta?
� Studenti dalla 3a elementare alla 3a media



De Beni e Pazzaglia, 
1991



LISTENING SPAN TEST

A chi è rivolta?
� Studenti dalla 3a alla 5a elementare (Palladino, 2005)

� Studenti dalla 1a alla 3a media (Pazzaglia, Palladino e 
De Beni, 2000) 

Cosa valuta?
� La capacità della memoria di lavoro

Perché valutare la memoria di lavoro?
� La memoria di lavoro ha a che fare con la capacità di 

controllare l’interferenza, permettendo quindi di 
focalizzarsi sul compito. È uno fra i più forti 
predittorie della comprensione del testo.



LISTENING SPAN TEST

Pazzaglia, Palladino e De Beni (2000)

Il burro e la marmellata vanno con il pane. (v)

Il cane è un animale domestico come il gatto. (v)

Gli esseri umani potrebbero sopravvivere anche senza 

ossigeno. (f)

Il calcio è uno sport che si pratica solo in alta montagna. (f)

Si può anche morire se si viene morsicati da una vipera. (v)



Un esempio di disturbo di 
comprensione
IlIl caso di Carlacaso di Carla

• Carla ha 12 anni e mezzo, frequenta la 
seconda media

• Viene portata per difficoltà di studio

• Viene seguita a casa da una persona che la 
aiuta a fare i  compiti

• Ha problemi in matematica, italiano, storia 
e geografia



Il caso di CarlaIl caso di Carla

La valutazione ha riguardato:

- la lettura ad alta voce

Prove MT correttezza e rapidità

- la comprensione del testo

Prove MT comprensione e di inferenze

- le abilità cognitive generali 

- il calcolo

WISC-R

AC-MT 

Prova di metacomprensione



Il caso di CarlaIl caso di Carla

+WISC -R 

+

+

Correttezza 

Rapidità

–Strategie di studio (poco usate)

+Calcolo 

+Metacomprensione

– –Comprensione - Inferenze 

– –Comprensione (40 minuti)

Valutazione 


