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TEST DI VALUTAZIONE DELLA MEMORIA 

 
   Anche se a scuola tutti cominciamo col sistema “leggi e ripeti”, ognuno di noi, in seguito, 
si crea il suo personalissimo sistema di memorizzazione. 
 
   Questo test servirà appunto a mettere alla prova il tuo individuale metodo di 
memorizzazione. 
 
   Leggi con attenzione la seguente lista di parole, per un tempo massimo di tre minuti. In 
questo lasso di tempo dovresti memorizzare l’intera sequenza di parole. Puoi soffermarti 
su ogni parola per qualche secondo, ripercorrere più volte l’intera lista, cercare agganci 
logici tra le parole, annotare somiglianze, differenze, coincidenze…In armonia con quanto 
prima affermato, non ti diamo alcuna indicazione sul metodo da usare: ognuno userà 
quello che più gli è consono. 
 
   Possiamo - dobbiamo - invece dirti qual è lo scopo dell’esercizio. Dopo aver studiato la 
lista per i tre minuti prescritti, riscrivi l’intero elenco, nell’ordine esatto

 

 in cui te l’abbiamo 
proposto, resistendo alla tentazione di andare a sbirciare. D’altra parte, a che servirebbe 
barare? Questo test serve a te e solo a te, per darti una valutazione il più possibile 
oggettiva del funzionamento della tua memoria. Quindi… 

   Assicurati di avere un orologio a portata di mano, abbi cura di non essere disturbato nei 
prossimi tre minuti e passa alla pagina successiva! 
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LISTA DI PAROLE 

1) ALBA 
2) TRAVE 
3) PICCHIO 
4) BACCALÀ 
5) MOTORE 
6) COPERTINA 
7) SORTEGGIO 
8) CERCHIO 
9) SCUDO 
10) ORTO 
11) IDEA 
12) ZAMPOGNA 
13) DENARO 
14) GABBIANO 
15) CAFFÈ 
16) STRANIERO 
17) PROVVISTA 
18) EDICOLA 
19) RIASSUNTO 
20) LABBRA 
 

RICORDA: 3 MINUTI, POI ALLA PAGINA SUCCESSIVA! 
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   Ora, riscrivi la tua lista! 
 

1) ____________________ 
2) ____________________ 
3) ____________________ 
4) ____________________ 
5) ____________________ 
6) ____________________ 
7) ____________________ 
8) ____________________ 
9) ____________________ 
10) ____________________ 
11) ____________________ 
12) ____________________ 
13) ____________________ 
14) ____________________ 
15) ____________________ 
16) ____________________ 
17) ____________________ 
18) ____________________ 
19) ____________________ 
20) ____________________ 
 
 

RISULTATO:
 

        / 20  

 
 
Il criterio da usare è il seguente: conta un punto per ogni parola messa nell’ordine 
giusto, finché non s’interrompe la sequenza. Se, per es., hai scritto - giustamente - 
scudo alla riga 9 ma hai saltato o sbagliato cerchio alla riga 8, il conteggio del 
risultato si ferma a 7. Analogamente, tutte le parole messe successivamente al 
posto giusto non contribuiscono al risultato. 
 
   Perché questo criterio? Facile! Riterresti corretto fare una dimostrazione di 
matematica saltando o invertendo un passaggio? Oppure, parlare una lingua 
straniera cambiando a casaccio l’ordine grammaticale delle frasi? O ancora, come 
suonerebbe il discorso sulla nascita di una certa teoria scientifica, saltando di palo 
in frasca?  
 
A questo punto, gira pagina e valutiamo la tua memoria… 
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RISULTATI 
 
Meno di  3 parole: livello molto scadente. Probabilmente hai grosse difficoltà  
                                nell’apprendimento, anche a breve termine 
Da  3  a  6  parole: livello mediocre, tipico di un apprendimento “classico”, quale il  
                                “leggi e ripeti” delle scuole elementari 
Da  7  a  9  parole: livello sufficiente, indice di una volontà di superamento dei  
                                vecchi schemi cognitivi, ma non eccessivamente efficace 
Da 10 a 12 parole: livello buono. Si può certamente fare di più, ma almeno  
                                cominci ad essere oltre la media 
Da 13 a 15 parole: ottimo! Hai una marcata disposizione ad usare al meglio la  
                                tua memoria. A quando l’eccellenza? 
Da 15 a 20 parole: ECCELLENTE! Conosci già le tecniche di memoria, o sei  
                                così per natura? 
 
 
   Qualunque sia il risultato, che ne diresti di approfondire il discorso? 
   Vieni a trovarci, ti insegneremo - gratis e senza alcun impegno - a fare 
questo ed un altro esercizio mnemonico anche più stupefacente, con 
pochissimo impegno ed in pochissimo tempo. 
   Ti invitiamo caldamente a partecipare, perché, mai come in questo caso, 
ascoltare dal vivo un docente che ti spiega come fare è tutt’altra cosa che 
leggere. Vedrai, ti piacerà! 
 
 
   Per sapere dove e quando venire a trovarci:  info@promemoriaonline.com 
 

  oppure telefona alla nostra segreteria: 06.896.74.502 
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