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Costrutto teorico di riferimento: 
Il modello Simple View of Reading
Visione ecologica della lettura come processo orientato ad uno scopo: la 
comprensione.

L’efficienza di “lettura” è un processo complesso dato dalla capacità di 
decodificare e comprendere. 

L = D * C

L’abilità di lettura (L) è data dal prodotto della capacità di decodifica (D) 
e della capacità di comprensione orale (C).

- Decodifica e comprensione chiamano in causa competenze 
cognitive diverse 
- La relazione tra D e C non può essere di tipo sommativo
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Costrutto teorico di riferimento: 
Il modello Simple View of Reading
Il modello è molto utile per spiegare le differenze individuali che 
possono essere alla base di una scarsa efficienza della lettura.

Capacità diverse di decodifica e comprensione possono dare origine a 
profili funzionali diversi in termini di efficienza di lettura. 

La relazione tra decodifica e comprensione ha un andamento diverso a 
seconda di:
- Scolarità: la progressiva automatizzazione della decodifica fa sì che 
perda di rilevanza come predittore della comprensione
- Caratteristiche della lingua: nelle lingue trasparenti decodifica e 
comprensione si differenziano già in fase precoce
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Costrutto teorico di riferimento: 
Il modello Simple View of Reading
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Come valutare la lettura e la comprensione

Per comprendere in quale profilo funzionale si colloca il soggetto, il 
modello Simple View of Reading suggerisce di valutare:
- Capacità di decodifica
- Capacità di comprensione orale
- Capacità di comprensione del testo scritto (che non può essere inferita 
dal testo orale)

In che modo?
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Come valutare la lettura e la comprensione

Lettura

Quali stimoli?
Parole/Non Parole/Brani

Quali parametri?
Velocità/accuratezza

Quale modalità?
Silente/a voce

Quale obiettivo?
Memorizzare
Apprendere
Comprendere
Skimming
Scanning

Comprensione

Tipologie di brano
Narrativo/descrittivo

Tipologie di domande
Aperte/chiuse

Tipologie di lettura
Silente/a voce

Tipologie di comprensione
Locale/Globale
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ALCE
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Assessment di lettura e 
comprensione per l’età evolutiva

di Paola Bonifaccia, Valentina Tobia, 

Laura Lami e Margareth Snowling



ALCE – Assessment di lettura e 
comprensione per l’età evolutiva
A chi si rivolge
È uno strumento completo che risponde pienamente alle esigenze di psicologi, 
neuropsichiatri e logopedisti, che si trovano nella condizione di effettuare una 
valutazione delle funzioni di lettura e comprensione nell’ambito dei casi di 
sospetto Disturbo Specifico di Apprendimento (DSA), o altre problematiche 
dello sviluppo.

Peculiarità dello strumento
• Assessment rapido lettura (parole e non parole) 
• Valutazione ecologica della lettura
• Lettura (per comprensione) ad alta voce
• Comprensione valutata attraverso domande aperte
• Distinzione tra comprensione locale e globale
• Comprensione orale
• Completezza e profilo funzionale
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ALCE - Struttura
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3. Lettura Brano
2 brani per classe
(narrativo e descrittivo)

1. Lettura Parole (60 parole, 3 liste, 
massimo 2 minuti di tempo)

2. Lettura Non Parole  (30 Non 
Parole, 2 liste, massimo 1 minuto di 
tempo)

Liste uguali dalla 1°alla 5°

5. Comprensione Orale

1 brano per classe
(narrativo)

4. Comprensione Scritta
• 10 domande aperte per ogni 

brano 
• 5 Comprensione locale
• 5 comprensione globale

Comprensione Orale
• 10 domande aperte per ogni 

brano 
• 5 Comprensione locale
• 5 comprensione globale



Velocità 
(sillabe al secondo)

Accuratezza
(% errori)

Limite di 2 minuti (120 secondi)
Famigliarità decrescente
Lunghezza crescente

“Ora ti darò una lista di parole. Devi cercare di leggerle il più velocemente 

possibile senza fare errori. Quando avrai finito con una lista faremo una 

piccola pausa e poi te ne darò un’altra. Devi iniziare a leggere quando ti 

do il via.”

Istruzioni di somministrazione

Lettura – Liste di parole (3 x 20)



Lettura – Liste di parole (3 x 20)

1 lista = parole bisillabiche ad alta frequenza
2 lista = parole trisillabiche ad alta frequenza
3 lista = parole bisillabiche, trisillabiche e quadrisillabiche a bassa 

frequenza

Il limite di tempo:
- Consente un assessment rapido
- Consente di interrompere rapidamente la prova quando risulta 

troppo difficile per il bambino pur riuscendo a calcolare i parametri di 
velocità e accuratezza



Per ogni errore, indicare un punteggio di 0 e 
riportare quello che il bambino ha 
pronunciato, in modo poter poi effettuare 
una valutazione qualitativa degli errori. 

Indipendentemente dal numero di errori 
commessi in una parola, si segna sempre un 
punteggio di 0 (sbagliato) o 1 (giusto).

Autocorrezioni e omissioni non si conteggiano 
come errori. 

Segnare il tempo impiegato per leggere ogni 
lista.

Lettura – Liste di parole (3 x 20)



NON  contare le parole 
omesse (quelle saltate e 
quelle che il bambino non 
ha letto perché il tempo 
era terminato).

NON  contare le sillabe 
delle parole omesse.

Lettura – Liste di parole (3 x 20)



Velocità 
(sillabe al secondo)

Accuratezza
(% errori)

Limite di 1 minuto (60 secondi)
Lunghezza crescente (da 2 a 4 sillabe)
Uso di “gl”, “gh”, “sc” e il raddoppiamento di alcune 
consonanti (es. “nn”, “tt”)

“Ora ti darò una lista di parole strane. Sono parole che non hai mai sentito 
e che non hanno un significato, tu prova a leggerle il più velocemente 
possibile senza fare errori. Quando avrai finito con una lista faremo una 
piccola pausa e poi te ne darò un’altra. Devi iniziare a leggere quando ti 
do il via”.

Istruzioni di somministrazione

Lettura – Liste di NON parole (2 x 15)



Lettura – Liste di NON parole (2 x 15)

1 lista = non parole bisillabiche
2 lista = non parole trisillabiche e quadrisillabiche

Il limite di tempo:
- Consente un assessment rapido
- Consente di interrompere rapidamente la prova quando risulta 

troppo difficile per il bambino pur riuscendo a calcolare i parametri di 
velocità e accuratezza



Lettura – Liste di NON parole (2 x 15)

Per ogni errore, indicare un punteggio di 0 
e riportare quello che il bambino ha 
pronunciato, in modo poter poi effettuare 
una valutazione qualitativa degli errori. 

Indipendentemente dal numero di errori 
commessi in una non parola, si segna 
sempre un punteggio di 0 (sbagliato) o 1 
(giusto).

Autocorrezioni e omissioni non si 
conteggiano come errori. 

Segnare il tempo impiegato per leggere 
ogni lista.



NON  contare le non parole 
omesse (quelle saltate e 
quelle che il bambino non ha 
letto perché il tempo era 
terminato).

NON  contare le sillabe 
delle non parole omesse.

Lettura – Liste di NON parole (2 x 15)



Lettura e Comprensione del testo scritto

I testi utilizzati per le prove di lettura e comprensione sono moderni e 
accattivanti e adeguati per contenuto e complessità formale a ciascuna 
classe della scuola primaria.  Sono state condotte analisi di leggibilità 
che confermano la difficoltà crescente dei brani. 

Utilizzo di caratteri e dimensioni che riducono lo stress visivo.

Nello stesso momento viene testata la lettura di brano per la valutazione 
dei parametri di velocità e accuratezza e la lettura di brano per la 
comprensione, limitando i tempi di somministrazione e le richieste per il 
bambino.

Non ci sono limiti di tempo per la lettura e la comprensione.



brano narrativo + brano descrittivo 

(2 brani per classe)

“Inizia a leggere questo brano ad alta voce appena ti do’ il via. Poi ti farò 
delle domande sulla storia. Potrai rispondermi tenendo il testo davanti. 
Mentre leggi cerca di non interromperti, se hai dei dubbi o domande me le 
puoi fare quando hai finito di leggere. Come vedi questo brano si intitola 
[titolo del brano]”

Istruzioni di somministrazione

Velocità 
(sillabe al secondo)

Accuratezza
(n°errori)

Crescente lunghezza
Crescente complessità lessicale
Crescente complessità semantica

Lettura – Brano



Calcolo della percentuale di errori per ogni tipologia e per il totale.

Si considera sempre un errore per parola, anche quando il bambino 
ne commette più di uno.
Nella classificazione degli errori va data priorità agli errori di 
pronuncia e alle sostituzioni. 

Lettura – Brano



Comprensione: 15 brani
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Indici medi di difficoltà per i 

brani di lettura e ascolto 

suddivisi per classe

Parametro DylanBase (READ-IT - Dell’Orletta, Montemagni e Venturi, 2011) che si 
riferisce a misure tradizionali della leggibilità di un testo (lunghezza della 
frase, calcolata come numero medio di parole per frase, e la lunghezza 
delle parole, calcolata come numero medio di caratteri per parola).

Comprensione



10 domande di comprensione aperte 

Locali
(elaborazione text based)

Globali 
(inferenze di tipo elaborativo, 
prospettico e retrospettivo)

BRANO SCRITTO: “Bene, adesso ti farò alcune domande sulla storia 

che hai letto. Se vuoi puoi consultare il testo per rispondere alle 

domande”.

Istruzioni di somministrazione

BRANO ORALE: “Bene, adesso ti farò delle domande sulla storia che ho 

letto”

Comprensione



Domande aperte:
- Richiedono un’elaborazione attiva del contenuto del testo 
(semantica)
- Richiedono la capacità di organizzare la risposta individuando 
elementi principali e secondari

- Permettono una valutazione clinica delle strategie e delle 
modalità di risposta
- Permettono una valutazione della competenza espressiva
- Permettono un maggior controllo sullo stile di risposta casuale

Comprensione



La prova di comprensione orale costituisce un indicatore molto 
utile per l’approfondimento clinico.

- Fornisce un indicatore dei processi inferenziali e di 
ragionamento
- Nei disturbi del linguaggio, consente di valutare l’incidenza di 
difficoltà linguistiche nei processi di comprensione

Comprensione



- Leggere le domande ad alta voce;
- Su esitazione del bambino: “Prova a dire quello che hai in 

mente”;

- Se il bambino non risponde: “Passiamo alla domanda 

successiva”;

- Controllare se la risposta del bambino richiede un 
approfondimento (segnato con D), e in questo caso: “Prova a 

dirmi qualcosa di più”;
- È possibile ripetere una volta la domanda, se il bambino non la 

capisce, ma non è possibile riformularla con altre parole.

Comprensione – Indicazioni generali



- Risposte da 2 punti: risposte complete che riportano l’elemento target 
della domanda o un’inferenza corretta;
- Risposte da 1 punto: risposte che mostrano un buon livello di 
comprensione ma sono parziali nel numero di informazioni richieste o 
sono espresse in modo non chiaro, con errori semantici o formulazioni 
sintattiche ambigue. 
In alcuni casi (vedere criteri specifici), si attribuisce 1 punto quando il 
bambino riporta una risposta parzialmente corretta alla quale però 
aggiunge elementi non rilevanti;
- Risposte da 0 punti: risposte non corrette con elementi non pertinenti, 
e/o non rilevanti del testo, o che sono costituite da una ripetizione della 
domanda.

Comprensione – Assegnazione dei punteggi



ALCE – Somministrazione, scoring, punteggi

La batteria ALCE può essere somministrata nella forma COMPLETA o in 
singole parti
• Lettura Parole 
• Lettura Non parole
• Lettura e comprensione del testo scritto brano narrativo
• Lettura e comprensione del testo scritto brano descrittivo
• Comprensione orale

Per ogni parametro sono disponibili le tabelle di conversione dei 
punteggi grezzi in punti T (M 50 DS 10) � valutazione del profilo grafico, 
agile confronto tra prove per la valutazione di discrepanze. 
Sono disponibili i valori in percentili, in valori di media e deviazione 
standard e gli intervalli di confidenza.  
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ALCE – Protocollo di registrazione
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ALCE – Standardizzazione 
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1895 partecipanti (952 maschi, 943 
femmine): Emilia Romagna,  
Lombardia,  Molise, Marche, 
Puglia, Calabria

Norme di riferimento per le classi 
dalla 1°alla 5°primaria: 
• Classe 1°: 342, Classe 2°: 345, 

Classe 3°: 353, Classe 4°: 415, 
Classe 5°: 440.

Valori di riferimento su campione 
totale e su campione di bambini 
bilingui/Italiano L2
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ALCE – Proprietà psicometriche

Attendibilità: brani di comprensione 
scritta e orale per classe

Attendibilità: item di comprensione 
scritta per classe
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Validità di costrutto: Struttura 
fattoriale
- vede distinte la componente di 
comprensione orale da quella di 
comprensione del testo scritto (brano 
descrittivo + brano narrativo), 
- all’interno di ciascun brano, risulta 
confermata la distinzione tra domande 
di tipo locale e globale. 

ALCE – Proprietà psicometriche
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Validità discriminante: Velocità 
Parole/Non Parole  – Classe

ALCE – Proprietà psicometriche
Validità discriminante: Accuratezza 
Parole/Non Parole  – Classe

Validità discriminante: Velocità 
Brani  – Classe

Validità discriminante: Accuratezza 
Brani  – Classe



34

ALCE – Proprietà psicometriche

Validità discriminante: genere
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ALCE – Proprietà psicometriche

Validità discriminante: bilinguismo
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ALCE – Proprietà psicometriche

Validità discriminante: DSA
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ALCE – Proprietà psicometriche

Validità concorrente: comprensione MT
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ALCE – Proprietà psicometriche
Distribuzione in fasce di prestazione campione normativo vs DSA



Conclusioni

ALCE può essere somministrato nell’ambito dei protocolli diagnostici per 
l’assessment delle difficoltà di apprendimento e dei disturbi dello 
sviluppo. Può costituire uno strumento completo per la valutazione delle 
funzioni di lettura e comprensione nei casi di sospetto Disturbo Specifico 
di Apprendimento (DSA), ma anche per la valutazione delle competenze 
di lettura e comprensione in profili di Funzionamento Intellettivo Limite 
o Ritardo intellettivo di grado lieve. 

La valutazione delle componenti di base della competenza di lettura 
contribuisce a descrivere il profilo funzionale del bambino ai fini di 
definire i punti di forza e di debolezza e, di conseguenza, predisporre 
piani di trattamento o una più efficace consulenza agli insegnanti per 
l’intervento didattico.
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Il caso di Martina
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Anamnesi 

Frequenta la classe 4°della scuola primaria. 
Si richiede una valutazione a seguito della segnalazione di difficoltà 
scolastiche da parte degli insegnanti.
I genitori riferiscono:
- che non ama leggere
- fa fatica a comprendere i testi
- spesso incontra difficoltà anche nei problemi matematici
- parla poco e spesso fa fatica a trovare le “parole giuste”.

Dall’anamnesi non risultano condizioni mediche di rilievo e lo sviluppo 
linguistico e motorio risultano regolari.

Dalla valutazione risulta un funzionamento intellettivo adeguato e non 
emergono deficit a livello dei processi attentivi e mnestici.
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ALCE – Lettura di parole
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ALCE – Lettura di NON parole
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ALCE – Comprensione orale
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ALCE – Comprensione orale
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ALCE – Lettura e comprensione del testo scritto
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Brano narrativo



ALCE – Lettura e comprensione del testo scritto

47

Brano narrativo



ALCE – Lettura e comprensione del testo scritto
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Brano descrittivo



ALCE – Lettura e comprensione del testo scritto
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Brano descrittivo



ALCE – Tabella di sintesi
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ALCE – Sintesi dei punteggi ponderati
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ALCE – Grafico di profilo

52



Considerazioni

Il profilo di Martina evidenzia una difficoltà nella comprensione del testo 
scritto associata a difficoltà nella comprensione orale. 

Le competenze di decodifica risultano invece adeguate, con una migliore 
prestazione nella lettura del brano narrativo, rispetto al brano 
descrittivo. 
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Implicazioni cliniche

Gli indicatori di difficoltà nella comprensione orale possono guidare 
verso un’ulteriore valutazione diagnostica delle funzioni linguistiche e 
della memoria verbale, il cui carico è più rilevante nei processi di 
comprensione da ascolto.

Le difficoltà di comprensione rilevate sia a livello orale che a livello 
scritto giustificano un progetto di potenziamento delle competenze.

La costante peggiore prestazione rilevata a livello di comprensione 
globale, rispetto alla comprensione globale, suggerisce di potenziare le 
capacità inferenziali e logico-deduttive. 
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Grazie per l’attenzione

sara.zaccaria@hogrefe.it
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