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Istruzioni: Dopo aver richiamato l'attenzione del/la partecipante, l'esaminatore/trice deve dire: "Le leggerò una lista di parole. Ascolti attentamente, 
perché quando io mi fermerò Lei dovrà ripetere il maggior numero di parole che riesce a ricordare. Non è importante l'ordine in cui le ripete, cerchi 
soltanto di ricordarsi il maggior numero di parole possibile." Poi l'esaminatore/trice legge le 15 parole ad alta voce con un intervallo di 1 secondo tra 
ciascuna di esse. Subito dopo che sono state lette, il/la partecipante ricorda quante più parole possibile, ognuna annotata dall'esaminatore/trice.

Prove II-V

Dopo che il/la partecipante riferisce di non ricordare più nessuna parola, l'esaminatore/trice deve dire: "Ora  rileggerò nuovamente le stesse parole e 
ancora una volta quando io mi fermerò Lei dovrà ripetere il maggior numero di parole che riesce a ricordare, comprese le parole che Lei ha detto la prima 
volta. Non è importante l'ordine in cui le dice, cerchi soltanto di ricordarsi il maggior numero di parole possibile, che le abbia già dette la prima volta 
oppure no." Subito dopo che le parole sono state lette, il/la partecipante ne ricorda quante più possibile, ognuna annotata dall'esaminatore/trice.
Assicurarsi di sottolineare che le parole ricordate nelle prove precedenti devono essere incluse di nuovo nella prova attuale.

La prima volta che il/la partecipante ricorda una parola stimolo, questa viene contata come corretta. Se più avanti, nella medesima prova, la stessa parola 
stimolo viene ripetuta, la ripetizione è una perseverazione e quindi non viene contata. Se il/la partecipante ricorda una parola che non era nella lista, 
questa viene considerata un' intrusione e quindi non viene contata.

Prova di interferenza 

Quando la prova V è stata completata, l'esaminatore/trice deve introdurre LA LISTA B dicendo: "Ora Le leggerò un secondo elenco di parole. Ancora 
una volta, quando io mi fermerò Lei dovrà ripetere il maggior numero di parole che riesce a ricordare da questa seconda lista. Di nuovo non è 
importante l'ordine in cui le ripete, cerchi soltanto di ricordarsi il maggior numero di parole possibile." Dopodiché l'esaminatore/trice annoterà le 
parole ricordate della seconda lista.

Ripetere le istruzioni precedenti per le rimanenti prove di apprendimento.



© Rey (1958). All rights reserved.

Ripresa immediata: Immediatamente dopo il completamento della lista B, l'esaminatore/trice deve dire: "Ora cerchi di ripetermi tutte le parole che 
riesce a ricordare della prima lista, non della seconda ma solo della prima." Dopo essersi assicurati che  il/la partecipante capisca che sono richieste 
solo le parole della prima lista e non della seconda, annotare ognuna delle parole ricordate.

Prova di ricordo

Dopo un intervallo di tempo di circa 20 minuti da quando la prova V  e la prova di interferenza sono state completate (durante il quale un'altra prova 
sarà stata somministrata) , il/la partecipante dovrebbe essere chiesto di ricordare quante più parole possibile delle 15 originali. L'esaminatore/trice 
deve dire: "Un po' di tempo fa Le ho letto varie volte una lista di parole, e Lei ha dovuto ripeterle. Mi dica tutte le parole che riesce a ricordare di quella 
lista." Annotare ognuna delle parole che il/la partecipante riesce a ricordare.



___________ ___________

Lista 
principale

Lista 
principale di 

ricordo, 
PROVA 1

Lista 
principale di 

ricordo, 
PROVA 2

Lista 
principale di 

ricordo, 
PROVA 3

Lista 
principale di 

ricordo, 
PROVA 4

Lista 
principale di 

ricordo, 
PROVA 5

Lista di 
interferenza

Lista 
principale di 

ricordo, 
PROVA 6

Bambola Piatto
Specchio Giullare
Unghia Collina
Marinaio Cappotto
Cuore Attrezzo
Deserto Foresta
Faccia Profumo
Lettera Scala 
Letto Ragazza
Macchina Piede
Latte Scudo
Casco Torta
Musica Insetto
Cavallo Palla
Strada Automobile
Totale
Risposte
Giuste
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