
PSICOLOGIA CLINICA

N Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3

1 Le afasie fluenti si caratterizzano per:
Eloquio scarso, frasi brevi con struttura 

sintattica semplificata, deficit dell'articolazione 
o inerzia verbale.

Eloquio limitato a poche forme stereotipate e 
quasi sempre grave deficit del controllo motorio 

articolatorio.

Eloquio abbondante, frasi lunghe e assenza 
di  deficit prosodici o dell'articolazione.

2 Se davanti allo stimolo "ombrello" il paziente 
dice "ombello", l'errore è caratteristico di una: Parafasia fonemica. Parafasia verbale. Parafasia semantica.

3 L'anartria consiste in: Un deficit di articolazione conseguente a 
paresi dei movimenti articolatori.

Un deficit di articolazione conseguente a una 
lesione del solo emisfero sinistro. 

Un deficit di articolazione conseguente a 
una lesione del solo emisfero destro.

4 L'autotopoagnosia è un disordine: Della consapevolezza di malattia. Della rappresentazione del corpo. Del riconoscimento del proprio volto.

5 La risonanza magnetica funzionale si basa 
sulla:

Misura dei positroni emessi in seguito 
all'iniezione di radiofarmaci.

Misura delle variazioni dell'ossigenazione 
sanguigna. Misura della penetrazione dei raggi x.

6 Cosa si intende per funzioni esecutive?
La flessibilità cognitiva e la capacità di 

pianificare delle strategie di risoluzione di 
problemi cognitivi.

La capacità di generare nuove conoscenze e 
schemi per una aggiornata valutazione del 
mondo esterno, riattivando in modo totale o 

parziale la memoria.

L'insieme degli schemi cognitivi che servono 
per il controllo e lo sviluppo della vita e che 

legano l'individuo al contesto sociale.

7 L'anosognosia consiste in: Un'incapacità a riconoscere volti. Un'incapacità di categorizzare tonalità diverse 
di colori.

Mancata consapevolezza di malattia o 
deficit.

8 Il sonnambulismo avviene: Nella fasi 3-4 del sonno non-REM. Nella fase REM. Nello stadio 1 del sonno non-REM.

9 Gli strumenti usati per un esame 
neuropsicologico sono:

Studi elettrofisiologici della corteccia 
cerebrale. Metodiche radiologiche e di imaging funzionale. Intervista, osservazione, test standardizzati.

10 Individui effetti della sindrome di Korsakoff 
non sono in grado di:

Codificare nuove informazioni nella memoria 
a lungo termine.

Codificare nuove informazioni nella memoria a 
breve termine.

Codificare nuove informazioni nella memoria 
a lungo termine ma possono rievocarle.

11 I principali deficit neurocognitivi individuati 
nella schizofrenia sono: Solo deficit attentivi delle funzioni esecutive. Solo deficit nella working memory. Deficit attentivi delle funzioni esecutive e 

deficit nella working memory.

12 Nell'afasia di conduzione è presente un deficit 
di: Recupero lessicale. Ripetizione. Comprensione.

13 La demenza semantica è una sindrome 
comportamentale dovuta a: Una lesione bilaterale dei lobi temporali. Una degenerazione del fascio nigrostriatale nel 

mesencefalo.
Una degenerazione della corteccia 

prefrontale sinistra.

14 L'effetto "cocktail party" si riferisce a 
fenomeni: Mnemonici. Uditivi. Attentivi.
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15 Nel disturbo dell'attenzione selettiva il 
soggetto è incapace di:

Concentrarsi su uno o più stimoli target 
selezionandoli tra gli altri stimoli distrattori o 
tra le informazioni in competizione tra loro.

Prestare attenzione ed elaborare diverse 
informazioni che si presentano 

contemporaneamente.

Mantenere l'attenzione su stimoli target per 
un protratto periodo di tempo.

16 Il modello Liepmann distingue due tipi di 
aprassia: Aprassia callosa e aprassia melocinetica. Aprassia ideativa e aprassia ideomotoria. Aprassia costruttiva e aprassia ideativa.

17
Quale funzione neurocognitiva è 

compromessa quando si evidenziano errori di 
perseverazione?

Memoria. Attenzione. Funzioni esecutive.

18 Nell'agnosia appercettiva il soggetto non è in 
grado di:

Confrontare la rappresentazione percettiva 
strutturale di uno stimolo con le conoscenze 

presenti nel magazzino semantico.

Riconoscere alcuni oggetti, sebbene le capacità 
visive non siano lese o danneggiate.

Comporre i dati dello stimolo e integrarli in 
una unità percettiva strutturata.

19
La riabilitazione dei deficit di consapevolezza 

nei pazienti con disturbi frontali possono 
essere distinti:

Approccio educativo e approccio 
comportamentale.

Approccio educativo e approccio basato 
sull'esperienza.

Approccio basato sull'esperienza e 
approccio occupazionale.

20 Le crisi gelastiche sono: Episodi incontrollati di riso. Episodi incontrollati di aggressività. Episodi incontrollati di pianto.

21
Le modificazioni della personalità che 

possono essere definite di tipo pseudo-
psicopatico sono spesso legate a:

Una lesione della corteccia prefrontale. Una lesione della corteccia orbitaria. Una lesione della corteccia 
somatosensoriale.

22 L'asimbolia consiste in:
Un disturbo dell'identificazione secondaria 

degli oggetti che determinano l'incapacità di 
riconoscerli.

Un deficit nella percezione degli stimoli 
sensoriali complessi e del loro conseguente 

significato funzionale pragmatico.

Un disturbo caratterizzato dal corretto 
riconoscimento centrale dell'oggetto e della 

sua valenza di significante, ma 
dall'incapacità di associarvi cognitivamente 

e linguisticamente il nome relativo.

23 L'afasia di Broca è caratterizzata da: Eloquio fluente e parafasico associato a  
deficit di comprensione uditiva.

Eloquio fluente e parafasico associato con 
buona comprensione uditiva.

Eloquio non fluente, agrammatico,con 
disturbi articolatori.

24 La negligenza spaziale unilaterale è un 
disordine associato a: Lesioni corticali. Lesioni corticali o sottocorticali. Lesioni sottocorticali.

25 L'effetto recenza si riferisce alla tendenza a 
rievocare meglio: Le parole all'inizio di una lista. Le parole dotate di pregnanza emotiva. Le parole alla fine di una lista.

26 Con il termine aprassia si intende un deficit 
dell'attività motoria dovuto un: Deficit sensoriale. Deficit del movimento volontario. Deficit motorio primario.
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27 L'elaborazione "seriale" di stimoli si riferisce 
a un tipo di elaborazione: Di un elemento alla volta in tempi successivi. Di più elementi contemporaneamente. Nessuna delle alternative proproste è 

corretta.

28 L'afasia di Broca è prototipica dei disturbi di 
linguaggio: Fluenti. Non fluenti. Nessuna delle alternative proproste è 

corretta.

29 La misurazione a livello nominale si basa: Sulle proprietà cardinali dei numeri. Su una scala la cui origine è arbitraria. Su una scala la cui origine non è arbitraria.

30 La teoria centrale delle emozioni è opera di: Cannon-Bard. Ekman. James-Lange.

31 L'effetto Barnum prevede:
Che la difficoltà del compito di rievocare 

immediatamente una lista di parole aumenta 
con l'aumentare della lunghezza delle parole.

Che in una situazione caotica e rumorosa 
l'uomo riesca ad essere immediatamente 

reattivo quando capta qualcosa che lo interessa 
(ad esempio il suo nome).

L'immedesimazione di un soggetto in un 
profilo psicologico senza accorgersi della 

vaghezza della descrizione.

32 Con effetto Hawthorne si intende:
L'influenza che l'atto di osservazione dei 
ricercatori può avere sui soggetti della 

ricerca.

La possibilità di cambiare argomento per 
evitare saturazione e stanchezza nel colloquio.

L'illusione per la quale un lento movimento 
rotatorio di una forma trapezioidale viene 

percepito come un movimento di 
oscillazione.

33 Le cinque leggi di M. Wertheimer 
sull'organizzazione percettiva sono:

Vicinanza, somiglianza, chiusura, 
continuazione e moto comune.

Vicinanza, differenza, sfondo, parallelismo e 
profondità.

Vicinanza, somiglianza,sfondo, 
continuazione e profondità.

34 L'attendibilità si riferisce:

Alla possibilità di estendere le conclusioni 
tratte dalla ricerca empirica ad ambiti più 

ampi rispetto a quello in cui la ricerca è stat 
compiuta.

All'accuratezza della valutazione di un test e 
alla costanza delle sue misurazioni, che devono 
fornire risultati identici se effettuate nello stesso 

indiviuo alle stesse condizioni.

Alla corrispondenza tra il piano della ricerca 
e la teoria di riferimento.

35 Il cut-off è:

Un valore soglia al di sopra o al di sotto del 
quale il soggetto presenta o meno le 

caratteristiche psicologiche che lo strumento 
di valutazione si prefigge di misurare.

La tendenza a deviare dal valore medio.

Una condotta che non garantisce la 
soluzione del problema, ma che consente al 

solutore di avvicinarsi alla meta, grazie 
all'istinto.

36 Quale tra le seguenti definizioni riguardanti il 
funzionalismo americano è errata?

Interpreta i fenomeni psichici come funzioni 
mediante le quali l'organismo si adatta 

all'ambiente sociale e fisico.

Interpreta i fenomeni psichici come elementi 
disgiunti fra loro. Ebbe radici nell'Evoluzionismo.

37
Secondo E. Rubin nell'organizzazione figura- 

sfondo, a parità di altre condizioni diventa 
figura:

La regione di area maggiore. La regione concava. La regione a simmetria bilaterale rispetto a 
un asse.



PSICOLOGIA CLINICA

N Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3

38 La validità di costrutto si riferisce: Alla relazione tra la variabile indipendente e la 
variabile dipendente.

Alla possibilità di generalizzare le conclusioni 
tratte dalla ricerca ad ambiti più ampi.

Alla corrispondenza tra il piano della ricerca 
e la teoria di riferimento.

39
All'interno del lapsus linguistici la parola o il 
sintagma o la frase che viene effettivamente 

prodotta è indicata con il termine:
Bias. Cut-off. Intruso.

40 Allport distingue i soggetti che si 
sottopongono al colloquio in: Personalità "loquaci" e personalità "chiuse". Personalità "logorroiche" e personalità 

"criminologiche".
Personalità "aperte" e personalità 

"enigmatiche".

41 Uno degli indizi monoculari di profondità è: La disparità retinica. Il gradiente di tessitura. La sommazione binoculare.

42 La tecnica della rievocazione guidata viene 
applicata quando:

Si chiede al soggetto di rievocare gli stimoli 
nello stesso ordine in cui essi sono stati 

presentati.

Il soggetto è assistito nel compito di ricordare 
da calibrati suggerimenti dello sperimentatore.

Il soggetto è libero di rievocare gli stimoli 
nell'ordine che preferisce senza alcun aiuto.

43

Fra gli errori che il soggetto può commettere 
durante compiti di riconoscimento, dove in 

una serie di stimoli può individuare quelli visti 
precedentemente, l'errore di falso allarme 

consiste:

Nel riconoscimento di uno stimolo che non 
era presente nella presentazione precedente.

Nell'attribuzione di alcune caratteristiche di un 
elemento ad un altro elemento e viceversa.

Nel mancato riconoscimento di uno stimolo 
che era presente nella presentazione.

44 Il problema dei nove punti prevede che per la 
soluzione di debba: Uscire dai confini del quadrato virtuale. Restare nei confini del quadrato virtuale. Risolvere un problema di criptoaritmetica.

45 Nel paradigma del condizionamento classico:
Il soggetto opera nell'ambiente e lo modifica, 
emettendo dei comportamenti in risposta agli 

stimoli.

Si determina un'associazione tra uno stimolo e 
una risposta e tale associazione è di natura 

acquisita.

Il soggetto controlla la risposta che viene 
elicitata dallo stimolo.

46 Con il termine stereopsi si intende:
La capacità di entrambi gli occhi di 

trasmettere al cervello la stessa immagine 
nello stesso istante.

Una capacità che prevede il posizionamento 
degli assi visivi sull'oggetto interessato e la 
capacità psichica di formare due immagini 
retiniche diverse da una rappresentazione 

visiva singola

La capacità percettiva che permette di unire 
le immagini provenienti da due occhi e che 

permette di generare una visone 
tridimensionale.

47

Facendo riferimento alla teoria di McClelland 
(Need for archievement), un soggetto che 

durante il colloquio manifesta una forte spinta 
al perfezionismo è indicativa di quale 

motivazione?

Motivazione all'affiliazione. Motivazione al potere. Motivazione al  successo.

48
Inflessioni, enfasi, altezza e intensità della 

voce negli studi sul linguaggio sono 
considerati:

Aspetti paralinguistici. Aspetti cinesici. Aspetti intonazionali.
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49 Nel triangolo di Kanizsa si illustra il 
fenomeno:

Esclusivamente quello in base al quale 
l'osservatore percepisce un triangolo bianco 

che non ha in realtà dei contorni definiti.
Esclusivamente dei margini illusori amodali.

In base al quale l'osservatore percepisce un 
triangolo bianco che non ha in realtà dei 

contorni definiti e dei margini illusori 
amodali.

50 Secondo la psicologia individuale, nella 
relazione con il paziente narcisistico:

È importante che il terapueta si prenda 
attivamente in carico il soggetto e la sua 

guarigione. 

Il terapeuta può talvolta derogare ai limiti 
imposti, a scapito dell'accoglimento del 

paziente.

Il terapeuta può cadere in un circolo di 
svalutazioni e idealizzazioni, che vanno 

individuate.

51 La diagnosi struttuale di O. Kernberg consiste 
in colloqui incentrati:

Sui sintomi, i conflitti dei pazienti e le modalità 
con cui li manifesta nella relazione con il 

clinico.

Sui sintomi, i meccanismi di difesa e l'esame di 
realtà del paziente. Sulla forza dell'Io e i meccanismi di difesa.

52 Secondo T.Ogden l'identificazione proiettiva 
è: Esclusivamente un meccanismo di difesa. Esclusivamente una forma di comunicazione. Un meccanismo di difesa e una forma di 

comunicazione.

53
Lo Schema-Therapy di J. Young è un 

approccio terapeutico centrato 
sull'individuazione e modificazione di:

Meccanismi difensivi disfunzionali. Schemi maladattivi precoci. Modelli operativi interni deficitari.

54
Durante una psicoterapia a orientamento 
individuale, quando il terapeuta scopre la 

meta:

Il paziente si sente "smascherato" ed è quindi 
spinto a negare.

Essendo la meta in gran parte inconscia, non 
viene riconosciuto in alcun modo dal paziente 

come propria.

Comprende la griglia portante della 
personalità e della visione del mondo del 

paziente.

55 Il modello teorico di Marsha Linehan per i 
bordeline è chiamato: Terapia dialettico-comportamentale. Terapia occupazionale. Psicoterapia positiva.

56 La teoria del Doppio Legame è stata elaborata 
da: Ferenczi. Mitchell. Bateson.

57 Secondo A. Adler, nell'indagine dello stile di 
vita disfunzionale di un paziente nevrotico:

Vengono riconosciuti in prima battuta i fattori 
traumatici che l'hanno prodotto.

Si confronta l'incongruità dello stile di vita 
rispetto ai valori del paziente.

Si attua la tecnica della 
ricostruzione,mettendo in luce modalità 

infantili non più adattive.

58 La patologia strutturale degli Stati dell'Io 
consiste:

Nella contaminazione e l'esclusione degli Stati 
dell'Io. 

Nel tipo di permeabilità dei confini degli Stati 
dell'Io.

Nella quantità di investimento energetico dei 
vari Stati.

59 Per G.C. Zapparoli nel trattamento degli stati 
psicotici è importante:

Considerare il rapporto con il bisogno e il 
bisogno din non avere bisogni. Rifiutare ogni manifetazione di auto-terapia. Far diminuire o cessare la sintomatologia in 

tempi brevi.

60 Gli interventi indicati da E. Berne rivolti alla 
decontaminazione sono: Interrogazione e interpretazione. Spiegazione e confrontazione. Interpretazione e cristallizzazione.

61 Per Alfred Adler la regressione del paziente in 
terapia:

Consiste nel ritorno a vissuti propri delle fase 
infantili dello sviluppo.

Può talvolta portare il soggetto a trovare la 
spinta per procedere in avanti.

È indicatore di una fase sfavorevole del 
processo che il terapeuta deve riconoscere 

e contrastare.
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62 In cosa consiste l'enactment?

In un insieme dei messaggi, consapevoli e 
inconsapevoli, che il paziente mette in atto 
per attivare nello psicoanalista il fenomeno 

del controtransfert.

Nell'auto-rivelarsi cosciente e deliberato del 
terapeuta al paziente.

In una reazione dello psicoanalista al 
transfert del pazinete.

63

Nel modello di "integrazione funzionale" di 
Zapparoli il ruolo di "intermediario" che 

favorisce il collegamento tra il mondo interno 
e mondo esterno acquisisce particolare 

importanza:

Nel trattamento delle psicosi. Nel trattamento delle nevrosi. Nel trattamento delle psicosi e degli 
adolescenti.

64 Quale tra le seguenti non è una tipologia di 
"deviazione" in terapia sistemica? Deviazione-fuga. Deviazione-appoggio. Deviazione-attacco.

65
Quali sono i criteri necessari per poter 

ipotizzare una terapia breve a orientamento 
adleriano?

L'assenza di un disagio emotivo cosciente e 
verbalizzato dal paziente.

A livello di identità, la presenza di un Io forte e 
la capacità di analizzare le ambivalenze.

Una difficoltà nell'esaminare i propri e altrui 
sentimenti.

66 Il concetto di "racketeering" esprime: Il processo di ricattamento messo in atto con 
delle emozioni parassite. Lo stratagemma inconscio che va a finire male. Il copione manipolatorio della persona che si 

vittimizza.

67 Nella rimozione il soggetto affronta conflitti 
emozionali o fattori stressanti:

Attribuendo erroneamente a qualcun altro i 
propri sentimenti inaccettabili.

Nascondendo le vere motivazioni dei propri 
pensieri, azioni o sentimenti tramite 

l'elaborazione di spiegazioni per sé rassicuranti.

Espellendo i desideri, pensieri o epserienze 
disturbanti dall'area della consapevolezza.

68 Il "flooding" è: Una terapia occupazionale. Una tecnica cognitvo-comportamentale. Una tecnica sistemica.

69 Per Carlo Rogers la Tecnica della 
riformulazione consiste: In un intervento paradossale. Nella presa di posizione direttiva da parte del 

conduttore.
Nel rispecchiamento da parte del conduttore 

di ciò che dice il soggetto.

70 Il Cogpack è un programma di riabilitazione 
specifico per pazienti affetti da: Disturbi psicotici. Disturbi Selettivi dell'Apprendimento. Disturbo Autistico.

71 Secondo il modello di Stern il bambino 
acquisisce un senso di sé soggettivo tra i: 15-18 mesi. 3-4 anni. 7-12 mesi.

72 Lo "shaping" è una tecnica cognitiva 
altrimenti detta: Trainig autogeno. Desensinbillazione sistematica. Modellamento.

73 Con il termine catamnesi s'intende: La ricostruzione del passato. Una serie di verifiche e controlli compiuti dopo 
la riabilitazione del paziente.

Il colloquio di restituzione dopo la fase 
diagnostica.
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74

"Uno studente detesta che un suo compagno 
di corso si comporta con lui in modo 

esageratamente gentile". Questo esempio 
descrive il meccanismo di difesa della:

Sublimazione. Formazione reattiva. Idealizzazione.

75 In analisi transazionali sono contratti 
inaccettabili: Il contratto di autonomia, I contratti a tre mani. I contratti genitoriali.

76
Lo sviluppo di atteggiamenti socialmente 
accettabili, contrari agli impulsi rimossi, 

caratterizzano il meccanismo di difesa della:
Intellettualizzazione. Formazione reattiva. Idealizzazione.

77 L'acting out è un meccanismo di difesa 
attraverso il quale: 

Un soggetto utilizza l'azione al posto del 
pensiero.

Si attua una situazione interazionale inconscia 
tra paziente e analista.

Un soggetto utilizza una comunicazione 
aggressiva al posto della riflessione.

78 "L'errore di contrasto" commesso dal clinico 
durante il colloquio, corrisponde:

Alla tendenza ad attribuire ai pazienti alte 
valutazioni per i tratti socialmente favorevoli e 

basse valutazioni relativamente ai tratti 
sfavorevoli.

Alla tendenza a percepire nel paziente tratti 
caratteriali che sono in opposizione con il 

proprio modo di essere.

 Alla capacità di suscitare o suggerire le 
risposte che si vogliono ottenere. 

79

All'interno del colloquio tra gli errori di 
giudizio legati al pericolo di soggettivismo 
dell'intervistatore, "l'errore sistematico" si 

riferisce: 

 All'atteggiamento di neutralità del terapeuta 
dovuto alla difficoltà diagnostica. 

Alla tendenza a sopravvalutare le caratteristiche 
del paziente in rapporto al proprio 

atteggiamento mentale e caratteriale.

   Alla tendenza a giudicare una qualità sulla 
base di giudizi che si hanno per altre qualità. 

80

Adottando la distinzione proposta da 
Mancinelli (2000) si possono individuare 

diverse tipologie del colloquio di 
orientamento:

 Colloquio esplorativo, colloquio di 
restituzione. 

Colloquio conoscitivo, colloquio diagnostico, 
colloquio progettuale.  Colloquio clinico, colloquio specializzato. 

81
Al di là della decisione 

scolastica/professionale specifica, l'obiettivo 
di un colloquio di orientamento è quello di: 

Stimolare l'attitudine alla presa di decisione. Stimolare una competizione con se stessi.  Stimolare l'attitudine alla razionalizzazione. 

82

Alla fine di un colloquio diagnostico la 
classificazione del soggetto in accordo, ad 

esempio, col DSM - III - R è indicativa di una 
classificazione a livello di:

Scala a rapporti. Scala ordinale. Scala nominale.

83
All'interno degli studi sulle motivazioni, le 

teorie dei bisogni di Maslow e di Murray sono 
state criticate in ambito:

Strettamente scientifico.  Clinico. Lavorativo.

84 All'interno di un colloquio clinico di ricerca 
col termine "bias dello psicologo" s'intende:

La tendenza a guardare il soggetto come 
portatore di disagio e di problematiche.  La tendenza ad attribuire ruoli allo psicologo. La capacità dello psicologo di gestire la 

relazione col soggetto. 

85
All'interno di un colloquio si definiscono 
"credenze provocate" quelle risposte del 

soggetto che: 
Sono il prodotto di condizionamenti sociali. 

Si costruiscono nel corso del colloquio quando 
egli viene spinto a riflettere sulle sue 

conoscenze.
 Riflettono il pensiero dell'operatore. 

86
All'interno di un colloquio si definiscono 
"credenze spontanee" quelle risposte del 

soggetto che:

Sono il prodotto di una riflessione autonoma 
del soggetto. Sono il prodotto di condizionamenti sociali.  Riflettono il pensiero dell'operatore. 

87

Allport distingue i soggetti che si 
sottopongono al colloquio in personalità 

"aperte" e personalità "enigmatiche". Quelli 
che appartengono alla prima tipologia:

Non sempre sono soggetti che parlano molto.  Sono più difficili da diagnosticare.  Ottengono con più difficoltà un giudizio 
diagnostico corretto. 
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88 All'ultimo livello della gerarchia di Maslow vi 
sono i bisogni: Di stima. Di appartenenza. Di autorealizzazione.

89 Anche all'interno di un colloquio è stata 
dimostrata la tendenza del conduttore a:

Trasformare giudizi episodici in giudizi 
disposizionali.

 Trasformare giudizi episodici di caratteristiche 
latenti in giudizi episodici di fatti manifesti. 

 Trasformare giudizi episodici in giudizi 
disposizionali. 

90 Anche durante la conduzione di un colloquio 
assume importanza: La fedeltà dell'esaminatore.  La costanza percettiva del paziente.  La costanza percettiva dell'esaminatore. 

91
Atkinson condivide la distinzione tra i termini 

motivazione e motivo, secondo la quale la 
prima si riferisce:

Alla tendenza ad agire per raggiungere un 
obiettivo che permetta di avanzare 

nell'escalation sociale. 
 All'incentivo che orienta verso la meta. 

Allo stato che si determina quando si 
attivano le aspettative che una certa attività 
porti al raggiungimento degli incentivi cui la 

persona attribuisce particolare valore.

92 Carli nell'ambito del colloquio attribuisce una 
fondamentale importanza: All'aspetto "individuale". All'aspetto "istituzionale". Alla strutturazione. 

93 Con il "modello liturgico" di Carli s'intende: Un colloquio che si riduce unicamente ad 
un'esecuzione molto corretta, ma formale.

 Un colloquio che si rivolge ad un ambito di 
conoscenza nuovo.

 Una sfida reciproca tra esaminatore ed 
esaminato.

94 Con il termine "ambiente istituzionale"(Carli 
1980) di un colloquio si intende: Setting esterno. La stanza di consultazione.

Una terza figura/struttura di riferimento nella 
quale si ascrive il rapporto fra soggetto e 

operatore.

95 Con il termine "colloquio clinico di 
consultazione" si designa: 

Una situazione che permette al paziente di 
presentarsi e di comunicare le proprie 

difficoltà e al clinico di osservare e 
comprendere i vari elementi.

Un colloquio orientato in funzione di una scelta 
terapeutica.

Una semplice consultazione fra più psicologi 
in merito ad un caso particolare.

96 Con il termine "colloquio psicologico" ci 
riferiamo a: Un processo di conoscenza.  Uno scambio di informazioni unicamente 

verbali.  Un processo finalizzato ad un giudizio. 

97 Con il termine "formazione reattiva" si indica: Una rinuncia volontaria a determinati piaceri o 
distrazioni.

Lo sviluppo di atteggiamenti accettabili 
socialmente, ma che sono il contrario degli 

impulsi rimossi.

 Un processo di attribuzione inconsapevole 
dei propri tratti e atteggiamenti agli altri. 
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98 Con il termine "intellettualizzazione" si 
intende:

 L'operazione mentale con cui una persona 
rivive episodi recenti intellettualmente e 

culturalmente significativi. 

 L'operazione mentale con cui una persona, 
attraverso un meccanismo di logica lineare, 

ottiene un ritorno del rimosso.

L'operazione mentale con cui una persona 
conferisce una struttura logico-concettuale 

ai propri conflitti ed emozioni.

99 Con il termine "langue" si intende: Il riferimento del linguaggio alla realtà esterna. Il sistema grammaticale e semantico che rende 
possibile la produzione del linguaggio.

 Gli atti particolari del linguaggio prodotti dal 
parlante.

100 Con il termine "maturità psicologica" del 
conduttore di un colloquio si intende:

La comprensione delle complesse dinamiche 
relazionali che intervengono nell'interazione.

La capacità di lasciarsi trascinare dalle 
emozioni altrui.  La curiosità verso il mondo interiore altrui. 

101 Con il termine "proiezione assimilativa" si 
intende: 

Un processo per cui si attribuiscono ad altri i 
propri desideri inconsci o colpe non 

riconosciute. 
 Un processo di ritiro emotivo. 

Un processo di attribuzione inconsapevole 
dei propri tratti, atteggiamenti o processi 

soggettivi agli altri.

102 Con il termine "proiezione-ripudiamento" 
s'intende: 

Un processo per cui si ascrivono ad altri i 
propri desideri inconsci o colpe non 

riconosciute.

 Un processo attraverso il quale stimoli ambigui 
si percepiscono strutturati.  Un processo di isolamento progressivo. 

103 Con il termine "razionalizzazione" si indica: Un processo di dislocazione degli affetti. Un processo per cui si accetta su un piano 
razionale ciò che non è sul piano affettivo.

 Lo sviluppo di atteggiamenti accettabili 
socialmente, ma che sono il contrario degli 

impulsi rimossi

104 Con il termine "semplicità" Semi intende: 
La necessità del clinico di non sollecitare 
ansie o indurre aspettative che non fanno 

parte del processo diagnostico. 

La necessità del clinico d'interiorizzare il 
modello teorico di riferimento ed esprimerlo 

nella comunicazione col paziente in modo non 
tecnico e non psicologizzante.

 La congruenza e l'adeguatezza del paziente 
alla situazione. 

105 Con il termine "setting" si intende:
L'insieme degli elementi presenti nella studio 
dello psicologo, compresi gli aspetti della sua 

persona (es abbigliamento).

 I mobili che costituiscono l'arredamento dello 
studio dello psicologo.

 Il comportamento non verbale dello 
psicologo.

106 Con il termine anamnesi s'intende:  La previsione sull'evoluzione del fenomeno.  Una prima ipotesi diagnostica. La ricostruzione del passato.

107 Con il termine catamnesi s'intende: Una serie di verifiche e controlli compiuti dopo 
la riabilitazione del paziente.  Gli antecedenti biografici.   Una valutazione del fenomeno in termini di 

eziopatogenesi. 

108 Con il termine LAD ci si riferisce a:  Un sistema sociale di supporto per 
l'acquisizione linguistica. 

 La capacità di correlazione tra il linguaggio 
verbale e quello non verbale.

Una proprietà del cervello umano di essere 
adatto all'apprendimento del linguaggio.

109 Con il termine restituzione si fa riferimento: Ad un momento dell'anamnesi familiare. Ad un momento del colloquio psicologico.  Agli aspetti deontologici. 

110

Con la tecnica del "thinking aluod", utilizzata 
per analizzare il procedimento che è stato 

attuato dal soggetto per risolvere un 
problema, s'intende: 

 Ricorrere all'uso di qualsiasi oggetto che 
possa aiutarci a risolvere il problema 

presentato. 
Pensare ad alta voce il procedimento.

 Scrivere la sequenza di azioni che si 
compierebbero per ottenere la soluzione 

corretta. 

111 Con motivazione s'intende:

Una strategia, cioè una serie di 
rappresentazioni mentali e opzioni 

comportamentali possibili per il 
raggiungimento di fini più o meno dilazionati 

nel tempo.

 La prospettiva che permette un'emancipazione 
del biologico sul mentale. 

La reazione a situazioni di discrepanza o di 
emergenza.

112 Con pazienti adulti in fase acuta di una grave 
patologia:  Il colloquio è vivamente consigliato.  Il colloquio viene condotto da due terapisti. Il colloquio è generalmente sconsigliato.

113 Con soggetti tossicodipendenti lo strumento 
che spesso si mostra più agevole è:  I test proiettivi. Il colloquio.  I questionari di personalità. 

114
Con soggetti tossicodipendenti quale delle 

regole indicate da Semi per la conduzione del 
colloquio non è applicabile?

La regola del linguaggio.  La regola della reciprocità. La regola della frustrazione. 

115 Con un paziente grave in fase cronica: Generalmente è possibile effettuare un 
colloquio tenendo conto del suo stato d'ansia.

Occorre possibilmente effettuare colloqui in 
presenza di uno psichiatra.

 Generalmente non è possibile effettuare un 
colloquio a causa dello stato emotivo del 

paziente. 

116 Cosa s'intende con il termine Assessment?  La procedura di selezione del personale.  Il momento finale del colloquio diagnostico. L'insieme di procedure di valutazione 
finalizzate alla conoscenza di un soggetto.
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117

Da alcune ricerche è emerso che la tecnica 
più adatta per stimolare nel soggetto una 
motivazione di tipo intrinseco al colloquio 

consiste nel: 

Condurre il colloquio in modo da assecondare 
sempre le richieste del soggetto. 

Condurre il colloquio in modo semi - strutturato 
o non orientato.  Condurre solo un'intervista.

118 Date le caratteristiche peculiari dei soggetti 
tossicodipendenti è preferibile utilizzare: Un colloquio per aree.  Un colloquio libero.  Un'intervista. 

119 Diversi studi hanno dimostrato che il fuoco 
dell'attenzione può muoversi nello spazio: Anche in assenza di movimento oculare.  In modo proporzionale al movimento oculare.  Solo in base ad un corrispondente 

movimento oculare. 

120

Durante il colloquio con un bambino è 
frequente che le sue risposte non siano molto 

coerenti con la domanda e con risposte già 
date in altri momenti, secondo Piaget ci 

troviamo nel caso:

 Delle risposte fabulate. Delle risposte purchessia.  Delle risposte suggestive. 

121

Durante il colloquio con un bambino è 
frequente che le sue risposte, benché ricche 

di particolari e di coinvolgimento, non 
corrispondano ad esperienze realmente 

accadute, secondo Piaget ci troviamo nel 
caso:

 Delle risposte egocentriche. Delle risposte fabulate.  Delle risposte suggestive. 

122
Durante il colloquio lo psicologo può mettere 
in atto strategie che facilitano l'emissione di 

una risposta, tra queste la "sintesi":

Permette allo psicologo di rispondere alle 
parole del soggetto mediante il 

comportamento verbale e non verbale. 

Mette in luce gli aspetti non ancora esplorati ed 
orienta il colloquio verso argomenti collegati al 

tema prescelto. 

Consente di riproporre temi importanti, di 
seguire tracce nel cambiamento 

dell'argomento, di trovare connessione tra 
temi o problemi correlati.

123 Durante il colloquio psicologico ai fini di 
ricerca, l'uso del registratore: 

E' possibile informando preventivamente 
l'interlocutore e ottenendo la sua 

autorizzazione.

 Non è consentito e rischia di invalidare la 
ricerca in atto.

E' sempre possibile e non sono richieste 
particolari cautele.

124 Durante il colloquio psicologico, lo psicologo 
che osserva anche se stesso: 

 E'  di ostacolo allo sviluppo di un'adeguata 
empatia. 

E' utile ad evitare di essere sopraffatti dalle 
proprie emozioni.

 E'  fuorviante in quanto distoglie l'attenzione 
dalle problematiche del paziente.

125
Durante il colloquio psicoterapeutico le 

aspettative del paziente verso il terapeuta e il 
risultato del trattamento: 

 Sono sempre consapevoli.  Non dipendono dal sostegno del terapeuta. Possono variare nel corso del colloquio.

126

Durante la conduzione di un colloquio se si ha 
l'impressione che il paziente non sia in grado 

di contenere le tensioni si deve tentare di 
stabilire un minimo di: 

Holding.  Reciprocità. Handing.

127

Durante la conduzione di un colloquio si parla 
di "funzione adattiva, strumentale" degli 

atteggiamenti quando questi consentono al 
soggetto:

 Di mostrare i propri valori fondamentali. Di confermare la validità del proprio concetto di 
sé. Di raggiungere gli scopi che si è prefisso.

128

Durante la conduzione di un colloquio si parla 
di "funzione di autorealizzazione" degli 

atteggiamenti quando questi consentono al 
soggetto:

Di confermare la validità del proprio concetto 
di sé.  Di categorizzare l'informazione in ingresso. Di evitare risultati indesiderabili. 

129

Durante la conduzione di un colloquio si parla 
di "funzione economica o di conoscenza" 

degli atteggiamenti quando questi 
consentono al soggetto: 

 Di raggiungere gli scopi che si è prefisso.  Di confermare la validità del proprio concetto di 
sé. Di guidare l'elaborazione delle informazioni.

130 Durante un colloquio è consigliabile:  Non dare false rassicurazioni al paziente.  Rassicurare il paziente a proposito della buona 
riuscita del percorso psicologico intrapreso.

 Rassicurare il paziente in caso di paure 
intrinseche.

131

Durante un colloquio è importante vedere 
come il soggetto si presenta e si atteggia. Una 
valutazione generale del livello affettivo mira a 

cogliere:

Se il soggetto si rende conto di ciò che prova 
o se è solo in grado di esprimerlo in forme 

non verbali.
 Le caratteristiche dell'eloquio.  Il grado di adeguatezza del paziente alla 

situazione. 

132

Durante un colloquio è importante vedere 
come il soggetto si presenta e si atteggia. Una 
valutazione generale del livello cognitivo mira 

a cogliere:

 Se il soggetto si rende conto di ciò che prova 
o se è solo in grado di esprimerlo in forme 

non verbali.

 Il grado di adeguatezza del paziente alla 
situazione.

La capacità del soggetto di elaborare dei 
concetti e di esprimerli in modo adeguato.

133

Durante un colloquio il soggetto può essere 
spinto a seguire quanto l'esaminatore 

propone, ritenendo che ciò che deriva da una 
sua riflessione autonoma non sia abbastanza 

valido. Questo pericolo può essere una 
conseguenza:

Della desiderabilità sociale.  Dell'errore fondamentale di attribuzione.  Delle euristiche. 
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134

Durante un colloquio la presenza di un 
soggetto che manifesta la tendenza ad 

escludere dalla propria consapevolezza idee 
non accettabili o desideri impossibili dotati di 

particolare carica emozionale può essere 
indicativa di un meccanismo di difesa quale: 

Rimozione. Intellettualizzazione.  Isolamento.

135

Durante un colloquio per evitare saturazione e 
stanchezza è utile procedere con dei 
cambiamenti di argomento. Questo 
accorgimento consente di evitare: 

 L'effetto barnum. L'effetto Zeigarnik.  L'effetto alone. 

136 Durante un colloquio psicoterapeutico con un 
paziente psicotico si noterà:  La facilità con cui il soggetto racconta di sé. La tendenza del soggetto ad usare soprattutto 

un pensiero ipotetico.
La difficoltà del soggetto a raccontarsi e 

raccontare di sé.

137 Durante un colloquio psicoterapeutico il 
paziente nevrotico è caratterizzato: 

Dalla presenza di un quadro ansioso non 
ancora strutturato in sintomo, ma da uno 

stato di malessere che ha a che fare con se 
stesso.

 Dall'incapacità di raccontarsi e di raccontare in 
modo fluido. 

 Dal mancato rispetto e dall'incomprensione 
della necessità di tempi e spazi per la 

terapia. 

138 Durante un colloquio psicoterapeutico il 
paziente psicotico è caratterizzato da:

Grande capacità di raccontarsi e di 
raccontare di sé. 

Prevalenza della modalità del processo 
primario, per cui il pensiero logico e la capacità 

di simbolizzazione sono molto carenti.

Nette delimitazioni tra sé e l'altro, tra la 
realtà interna ed esterna.

139

Durante un colloquio psicoterapeutico il 
terapeuta può utilizzare delle misure 

terapeutiche per facilitare il processo di 
interpretazione. Tra queste durante la 

"chiarificazione" il terapeuta:  

Traduce in parole gli stati d'animo che il 
paziente non è in grado di verbalizzare.

Mette il paziente di fronte ai punti oscuri della 
sua comunicazione e del suo modo di porsi di 
fronte ad un problema o al disagio personale.

 Favorisce l'esame di realtà. 

140 Durante un colloquio quali categorie degli 
"atti illocutivi" sono maggiormente presenti? Atti esercitivi.  Atti commissivi. Atti verdittivi, atti espositivi, atti espressivi.

141 Ekman e Friesen si sono interessati:  Al silenzio come opposizione e resistenza al 
colloquio. 

 Ai fattori ambientali che possono influire nel 
rendere più o meno fluida la comunicazione tra 

due o più persone. 
Ai segnali involontari espressi nella postura.

142

Facendo riferimento alla teoria di McClelland 
(Need for achievement), la presenza di un 

soggetto che, durante il colloquio, manifesta 
una forte spinta al perfezionismo è indicativa 

di quale motivazione?

Motivazione al successo. Motivazione all'affiliazione. Motivazione alla crescita. 

143

Facendo riferimento alla teoria di McClelland 
(Need for achievement), la presenza di un 

soggetto che, durante il colloquio, trae 
soddisfazione dalla possibilità di comandare e 

guidare l'interazione è indicativa di quale 
motivazione?

 Motivazione al successo. Motivazione al potere.  Motivazione alla crescita. 

144

Fra gli errori che il soggetto può commettere 
durante compiti di riconoscimento, dove in 
una serie di stimoli deve individuare quelli 

visti precedentemente, l'errore di falso 
allarme consiste:

 Nel non riconoscimento di uno stimolo che 
era presente nella presentazione precedente.

 Nella commistione di elementi fra uno stimolo e 
l'altro. 

Nel riconoscimento di uno stimolo che non 
era presente nella presentazione 

precedente.

145

Fra gli errori che il soggetto può commettere 
durante compiti di rievocazione, dove gli 
viene chiesto di ricordare del materiale 

stimolo, l'errore di commistione consiste: 

Nella confusione del soggetto tra materiale 
del compito sperimentale e stimoli di 

distrazione. 

Nell'attribuzione di alcune caratteristiche di un 
elemento ad un altro elemento e viceversa.

 Nella presenza nel ricordo del soggetto di 
elementi assenti dal materiale stimolo. 

146 Fra i subtest componenti la scala verbale del 
test di intelligenza WAIS vi sono: Problemi di aritmetica.  Problemi di associazioni linguistiche. Problemi di analisi fattoriale. 

147 Generalmente il colloquio iniziale di presa in 
incarico per una psicoterapia avviene:

In un momento successivo al processo 
diagnostico. Durante la psicoterapia.   Nelle prime fasi del processo diagnostico. 

148 Generalmente le tecniche difensive caratteriali 
vengono chiamate:  Contromisure collusive.  Proiezioni esterne. Misure di sicurezza.

149 Generalmente un colloquio deve favorire: Una conferma immediata delle ipotesi di 
partenza.

Un processo di conoscenza fondato sulla 
progressiva ed ordinata raccolta di elementi. La creazione di un legame di dipendenza.

150 Generalmente un soggetto che richiede un 
colloquio di orientamento manifesta:

 Uno stato caratterizzato da marcate 
anomalie psicologiche.  Uno stato di indecisione e confusione.  Uno stato emotivo compromesso. 

151 Generalmente una "misura di sicurezza" 
tendente alla seduzione è accompagnata da:  Rifiuto manifesto alla comunicazione.  Marcata difficoltà a parlare liberamente di sé. 

Ricatti affettivi nei confronti di chi conduce il 
colloquio e aderenza a qualche standard 

morale.
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152 Gli aspetti cinesici del linguaggio indicano: Le espressioni del volto e i movimenti del 
corpo.  La postura.  Il ritmo e la velocità del parlare. 

153 Gli aspetti cognitivi del colloquio coincidono:  Con gli aspetti relazionali. Con lo scambio di informazioni tra i soggetti in 
interazione e i processi logici coinvolti.  Con gli aspetti emotivi. 

154 Gli aspetti intonazionali del linguaggio 
comprendono:  Movimenti del corpo.  Struttura del discorso. Inflessioni, enfasi, altezza e intensità della 

voce.

155 Gli aspetti paralinguistici del linguaggio 
comprendono: Espressioni del volto. Vocaboli. Ritmo e velocità del parlare, pause ed 

esitazioni.

156 Gli elementi cinesici comprendono: Mimica facciale, sguardo.  Fonazione e tono di voce.  Intonazione e paralinguistica. 

157 Gli esperimenti di Luchins (1942) sul set 
mentale (einstellung) dimostrano che:

Per produrre una soluzione a un problema è 
necessaria una ristrutturazione cognitiva della 

situazione. 

L'esperienza e la pratica possono interferire 
sulle capacità di problem solving.

I concetti non sono semplici liste di 
caratteristiche definitorie, ma si formano 

sulla base di attributi prototipici.

158 Gli interventi di counseling sono rivolti a 
pazienti con:  Problemi di estensione limitata. Gravi problemi psichici.  Problemi di estensione limitata. 

159 Gli psicologi inesperti durante il colloquio 
tendono:  Ad interrogare di meno.  A parlare di più. Ad evitare argomenti difficili per il cliente.

160

Gli strumenti utilizzati per la misurazione del 
materiale del colloquio devono avere la 

capacità di misurare quello che realmente 
intendevano misurare, secondo il criterio di: 

Fedeltà.  Idoneità. Validità.

161 I "conflitti internalizzati" sono generati dal 
conflitto tra:   Io e realtà contro Super-Io. Io e Super-Io contro Es.  Es e Io contro la realtà. 

162 I "gesti di adattamento" presenti nella 
comunicazione non verbale riguardano: 

 I movimenti di manipolazione del proprio 
corpo.  La postura.  L'orientamento spaziale. 

163 I "gesti illustratori" a commento del verbale 
sono:   Gesti utilizzati per esprimere un'emozione. Sottolineature paralinguistiche o espressioni 

facciali.
 Modalità che permettono l'esteriorizzazione 

della propria immagine. 

164 I "gesti illustratori" a commento del verbale 
svolgono una funzione:   Informativa.  Interattiva. Referenziale.

165 I "gesti illustratori" del comportamento non 
verbale hanno lo scopo di: Ripetere i contenuti della comunicazione.  Illustrare ciò che si va dicendo.  Sostituire i contenuti della comunicazione.

166 I "segnali emblematici" del comportamento 
non verbale hanno lo scopo di:  

Ripetere o sostituire i contenuti della 
comunicazione. Completare i contenuti della comunicazione. Ampliare i contenuti della comunicazione.

167 I "segnali regolatori" del comportamento non 
verbale hanno lo scopo di:  

Regolare la sincronizzazione degli interventi 
nell'ambito del dialogo.  Ripetere i contenuti della comunicazione.  Sostituire i contenuti della comunicazione. 

168 I disturbi del carattere sono caratterizzati da:   Correlazione a tratti sociopatici.
Una rigidità abituale nella modalità di 

comportamento, senza un marcato disagio 
soggettivo.

   Flessibilità dell'Io. 

169

I gesti che possono essere completamente 
sostituiti da espressioni verbali e che sono 
indipendenti dalla presenza del linguaggio 

verbale sono:  

Emblematici.  Adattatori.  Illustratori. 

170 I giudizi episodici si riferiscono:   A caratteristiche latenti.  Al momento preliminare del colloquio. A una particolare sequenza o episodio 
comportamentale.

171 I gruppi di discussione e le psicoterapie di 
gruppo possono essere considerati come:   Interviste a tandem. Colloqui di gruppo.  Interviste a panel.

172 I meccanismi di difesa sono: Difese che l'Io mette in atto contro le minacce 
provenienti dal mondo esterno.

 Difese che l'Io mette in atto contro le minacce 
provenienti dal mondo interno.

 Difese che l'inconscio mette in atto contro 
le minacce provenienti dal mondo esterno. 
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173 I motivi secondari:  Sono legati solo indirettamente ai bisogni 
biologici fondamentali.

 Non sono connessi ai bisogni biologici 
fondamentali. 

 Sono legati direttamente ai bisogni biologici 
fondamentali. 

174

I lavori di Othmer e Othmer (1989), si basano 
su studi orientati a descrivere come condurre 

un colloquio diagnostico specificamente 
psichiatrico secondo i criteri:  

Del DSM-III-R. Del DSM-II. Del DSM-IV. 

175 I test denominati "proiettivi" appartengono al 
sistema di riferimento teorico:  Psicodinamico. Comportamentista.  Cognitivista. 

176 Il "fattore G" individuato da Spearman 
consiste:  In un fattore di intelligenza generale.  Nella componente di performance 

dell'intelligenza.
 Nella componente linguistica 

dell'intelligenza. 

177 Il "messaggio effettivo" utilizzato negli 
esperimenti sul pensiero è ottenuto mediante:  

 L'applicazione del doppio codice al 
messaggio dato. 

L'applicazione del codice naturale al messaggio 
dato.  L'utilizzo del metodo della presenza. 

178

Il "metodo critico" impostato da Piaget può 
offrire utili suggerimenti soprattutto nel caso 

di colloqui con bambini; viene definito 
"critico" perché: 

 L'uso concreto di oggetti aumenta il rischio di 
distorsioni nel giudizio. 

 L'uso concreto di oggetti impedisce al 
conduttore di condurre il colloquio. 

 L'uso concreto di oggetti consente di 
organizzare situazioni cruciali adatte a 

chiarire il senso che un bambino attribuisce 
a certi termini.

179
Il "ribaltamento dei contenuti" è una misura 

terapeutica utilizzata nei colloqui, che 
consiste nel: 

 Favorire una miglior espressione del paziente 
con domande dirette, indirette e proiettive.

Evidenziare i sentimenti presenti nella 
comunicazione del paziente.

 Registrare i pensieri del paziente e 
ripeterne il concetto.

180 Il "setting" di un colloquio si riferisce: 
 A tutti gli accorgimenti che servono a 

predisporre un ambiente adatto allo sviluppo 
del colloquio.

 Esclusivamente all'arredamento della stanza di 
consultazione.  All'ambiente istituzionale. 

181
Il "transfert" che spesso diventa il punto 
centrale in un colloquio psicoterapeutico 

include:  

 La disponibilità del terapeuta a cambiare le 
aspettative iniziali riguardo l'esito del 

trattamento.

Le difese associate ai sentimenti spostati dai 
genitori al terapeuta.

 La risposta emozionale del terapeuta 
causata dall'investimento affettivo del 

paziente. 

182 Il bisogno di autorealizzazione, secondo 
Maslow:   E' un bisogno primario minore.  Per manifestarsi richiede una serie di rinforzi 

positivi. 
Compare quando sono soddisfatti tutti gli 

altri bisogni.

183 Il colloquio clinico di ricerca è rivolto: 
Unicamente a soggetti normali in situazioni di 

difficoltà o con caratteristiche psicologiche 
particolari. 

 A soggetti con stato psichico chiaramente 
alterato. 

 A soggetti già segnalati per un problema 
psicologico, e a soggetti normali in situazioni 

di difficoltà o con caratteristiche 
psicologiche particolari.

184 Il colloquio clinico:   Non può essere utilizzato a scopo 
terapeutico.

Può essere utilizzato come strumento 
diagnostico.

 Può essere utilizzato esclusivamente a 
scopo terapeutico. 

185 Il colloquio con il paziente psicosomatico:  
E' caratterizzato dal fatto che il paziente 
presenta sintomi soggettivi in assenza di 

reale patologia.

E' caratterizzato dal fatto che il paziente 
presenta una malattia organica in assenza di 

sintomi soggettivi. 

E' caratterizzato dal fatto che il paziente 
presenta una malattia fisica le cui origini 

possono essere attribuite a problemi 
psicologici.

186
Il colloquio con soggetti in età evolutiva 

generalmente non può essere svolto al di 
sotto:  

 Dei 3 anni. Dei 4 anni.  Dei 9 anni.

187 Il colloquio di assessment cognitivo mira 
soprattutto: 

 A definire e descrivere specifici dati 
comportamentali. 

 Ad identificare gli elementi latenti propri del 
problema. 

 Ad individuare schemi e cognizioni 
disfunzionali.

188 Il colloquio di assessment comportamentale 
mira soprattutto:  

Alla definizione e descrizione di specifici dati 
comportamentali.

 Ad individuare risposte psicofisiologiche del 
soggetto. 

 Ad individuare schemi cognitivi e pensieri 
automatici. 

189 Il colloquio di orientamento si differenzia da 
quello clinico in quanto:  Prevede tempi più lunghi di gestione.  Non affronta anomalie psicologiche.  E' altamente strutturato. 

190 Il colloquio di ricerca è essenzialmente:  Un questionario.  Un colloquio non orientato. Un colloquio per aree.

191 Il colloquio diagnostico con pazienti affetti da 
grave patologia:  

Non è possibile in fase di sintomatologia 
acuta. E' utilizzato solo dopo visita medica.  Non viene utilizzato come strumento 

terapeutico. 

192 Il colloquio è caratterizzato da:   Rigidità.  Direttività. Esplicitazione dello scopo.

193 Il colloquio è innanzitutto:  Una modalità propria dell'indagine scientifica. Una modalità comunicativa tipica dell'essere 
umano.

 Una modalità comunicativa esclusiva del 
setting psicologico.

194 Il colloquio in età evolutiva deve tenere conto:  Della forte motivazione intrinseca. Di una minore capacità del bambino di vedere e 
comprendere il proprio disagio.

Di una maggiore capacità del bambino di 
vedere e comprendere il proprio disagio. 

195 Il colloquio nel caso del processo 
psicoterapeutico è per definizione:  Un colloquio libero.  Un colloquio per aree prefissate.  Un colloquio altamente strutturato. 
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196 Il colloquio psicologico a scopo orientativo:   Indica alla persona un percorso professionale 
da seguire  Fa tendere la persona all'omeostasi. Favorisce un processo maturativo e 

decisionale interno alla persona.

197 Il colloquio psicologico ai fini della selezione 
del personale:  

 Ha lo scopo di fornire una diagnosi 
psichiatrica dei candidati.

Ha lo scopo di fornire una descrizione degli 
aspetti personali e relazionali del soggetto 

osservato in relazione ad un profilo 
professionale.

 Ha lo scopo di verificare la presenza di 
psicopatologie. 

198 Il colloquio psicologico di norma prevede:   Simmetria ed empatia reciproche. Reazione e catarsi. Empatia da parte dello psicologo.

199 Il colloquio psicologico è:  Una conversazione orientata ad un obiettivo.  Una conversazione amichevole.  Una relazione interpersonale.

200 Il colloquio psicologico:   Può essere condotto solamente con il 
metodo analitico o cognitivista.

Può essere condotto secondo vari metodi e può 
raggiungere livelli diversi della personalità.

  Può essere condotto con un solo tipo di 
tecnica. 

201 Il colloquio terapeutico:  Si rivolge a soggetti con personalità già 
strutturate che richiedono un intervento. Utilizza termini e concetti ben definiti. Aderisce a criteri di "obiettività" e 

"scientificità".

202 Il concetto "gradazione di estensività-
intensività" di un colloquio si riferisce:  

 Al differente contesto di applicazione di un 
colloquio.

 Al differente contesto di svolgimento di un 
colloquio.

Al differente livello di approfondimento di un 
colloquio.

203 Il concetto della localizzazione cerebrale delle 
funzioni mentali si affermò:   All'inizio del Rinascimento. Alla fine del XIX secolo. Con la filosofia di Aristotele.

204 Il concetto di età mentale venne definito in 
modo quantitativo: 

 Da Watson attraverso l'analisi 
comportamentale.

Da Anna Freud nei suoi studi di psicologia dello 
sviluppo.

 Da Binet e Simon attraverso le scale di 
intelligenza.

205 Il concetto di self empowerment si riferisce:  All'analisi delle proprie relazioni sociali. Al potenziamento psicologico del controllo della 
realtà. Al colloquio centrato sul sé. 

206 Il concetto di Seligman di preparazione 
(preparedness) si riferisce: 

Alla capacità di detenzione di uno stimolo 
atteso. 

 Al numero di prove necessarie ad instaurare un 
ciclo di apprendimento. 

 All'esistenza di una base filogenetica che 
predispone le risposte emotive ai diversi 

stimoli.

207

Il fatto che l'ideazione e la conduzione di un 
colloquio debba essere costituita su una 

teoria di riferimento o su ipotesi ben precise è 
rappresentativo di un preciso aspetto 

metodologico:  

 Affidabilità. Validità di costrutto. Validità predittiva. 

208 Il linguaggio usato da chi conduce il colloquio 
deve essere:  In sintonia con il linguaggio dell'interlocutore.  Tendente all'ironia per consentire la creazione 

di un rapporto sereno. 
 Ricco di tecnicismi per evidenziare la 

professionalità del conduttore.

209
Il meccanismo di difesa definito 

isolazione/isolamento può essere considerato 
un caso speciale di:  

Rimozione. Sublimazione.  Formazione reattiva. 

210 Il meccanismo utilizzato per elaborare 
l'aspetto sintattico di una frase è:  Lo script.  Il parser.  L'iperregolazione. 

211 Il metodo clinico venne impiegato in modo 
esemplare da:  Watson. Wertheimer. Piaget.

212
Il metodo delle linee evolutive applicato 

successivamente al colloquio diagnostico, è 
stato teorizzato da:  

A. Freud. Bion. Rogers. 

213

Il metodo delle scale di valutazione messo in 
atto durante il colloquio, si propone di fornire 
giudizi alternativi sullo stesso soggetto, tratti 
dalle formulazioni degli insegnanti, di coloro 
che supervisionano il lavoro o da altre figure 

appartenenti alla realtà del soggetto 
esaminato. Questo è uno dei criteri 

maggiormente utilizzati per verificare la 
validità:  

Concorrente.  Predittiva. Di contenuto.

214 Il nome di Alfred Binet è particolarmente 
legato:   Al fatto che egli coniò il termine schizofrenia. Alle sue ricerche per la messa a punto di scale 

di intelligenza. Agli studi sul Super Io.

215 Il nome di Charles Spearman è legato:  All'individuazione di un fattore di intelligenza 
generale tramite analisi fattoriale.  Alla stesura del primo test di intelligenza. Alla formulazione del concetto di rinforzo 

operante.

216 Il nome di David Wechsler è legato: Alla compilazione di reattivi di personalità. Alla compilazione di test proiettivi.  Alla compilazione di test per la misurazione 
dell'intelligenza.

217

Il primo "assioma della comunicazione", 
formulato da Watzlawick, offre un'indicazione 

molto preziosa anche per la conduzione e 
gestione dei colloqui. Esso indica che:  

Il comportamento non ha un suo opposto e 
quindi non si può non comunicare.

 Ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto 
e un aspetto di relazione. 

 Gli scambi comunicativi sono numerici e 
analogici. 

218
Il profilo metapsicologico studiato avendo 

inizialmente come riferimento il bambino in 
latenza, si basa su un principio:  

 Affettivo. Sociorelazionale. Psicodinamico.

219 Il punteggio ad alcune scale della più recente 
versione del test di intelligenza di Wechsler:  

E' aumentato in certe prove dalla velocità di 
risposta.  Penalizza risposte date in tempi troppo brevi.  Non tiene mai conto della velocità di 

risposta. 

220

Il rapporto emotivo particolare che si instaura 
tra clinico e paziente nel corso della 

consultazione e che implica la capacità di 
trovare uno o più elementi comuni di lavoro è 

definito:  

Alleanza diagnostica.  Pregiudizio contagioso.  Fiducia. 

221
Il Rorschach, strumento che spesso viene 

utilizzato nell'ambito del colloquio 
diagnostico, è un test proiettivo di tipo:  

Tematico. Strutturale. Analitico. 

222 Il setting del colloquio psicologico: E' un elemento irrilevante.  E' un elemento fondamentale.  Va curato solo in caso di colloquio con gli 
adolescenti.
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223 Il T.A.T. è un test:   Di intelligenza.  Di immaginazione. Proiettivo.

224 Il termine Quoziente Intellettivo o Q.I. venne 
coniato:   Da Musatti. Da Binet. Da W. Stern.

225 Il test denominato Rorschach consiste in una 
serie di:  10 tavole. 30 tavole. 40 tavole.

226 Il test denominato T.A.T. consiste in una serie 
di:  30 tavole. 10 tavole. 40 tavole.

227 Il test di intelligenza di Binet e Simon venne 
sviluppato:   Alla fine dell'Ottocento. All'inizio del Novecento. All'inizio del Ottocento.

228 Il test di intelligenza indicato dall'acronimo 
WAIS è il:   Weber Adult Intelligence Scale. Wechsler Adult Intelligence Scale. Wisconsin Adult Intelligence Scale.

229 Il test di intelligenza indicato dall'acronimo 
WISC è il:  Wechsler Infant Scale. Wechsler Intelligence Scale for Children. Weber Intelligence Scale.

230 Il test di intelligenza WAIS è diviso in due parti 
che consentono di misurare:    Conoscenze aritmetiche e di performance.  Capacità percettive e sensoriali. Capacità verbali e di performance.

231 Il test psicologico indicato dall'acronimo 
T.A.T. è il:   Thematic Audition Test.  Test of Alternate Tasks. Thematic Apperception Test.

232
Il tipo di lapsus in cui una parola viene 

sostituita con un'altra fonologicamente simile 
è chiamato:  

Malapropismo.  Metatesi. Trasposizione. 

233 Secondo Paul Ekman la tristezza è: Un'emozione primaria. Un'emozione secondaria. Un'emozione terziaria.

234 Il valore del Q.I. calcolato in base al test di 
Wechsler è dato dal: 

 Punteggio massimo ad una delle scale del 
test. 

 Rapporto fra le prestazioni del soggetto e la 
prestazione media del suo gruppo di età.

 Punteggio minimo ad una delle scale del 
test. 

235 Ignacio Matte Blanco è stato: Uno psicoanalista messicano. Un filosofo venezuelano. Uno psichiatra e psicoanalista cileno.

236

In quale fase del colloquio psicodiagnostico si 
trattano argomenti quali l'eventualità di un 

intervento terapeutico, l'applicazione di 
reattivi mentali?  

Fase di progettazione.   Fase iniziale.  Fase centrale. 

237
In quanto meccanismo di difesa 

"l'asceticismo" consiste in un processo per 
cui:  

 Si pretende da se stessi e dagli altri la più 
elevata qualità di performance. 

 Si aboliscono dalla coscienza desideri e 
pensieri dolorosi. 

Si rinuncia volontariamente a determinati 
piaceri o distrazioni.

238 In quanto meccanismo di difesa "l'autismo" 
consiste in un processo per cui:  

Determinate cariche affettive vengono 
trasferite da un oggetto a un altro.

 Si attribuiscono inconsapevolmente dei propri 
tratti e atteggiamenti agli altri. 

Si è interamente assorbiti dalle proprie 
esperienze interiori con conseguente perdita 

di interesse per la realtà esterna.

239 In quanto meccanismo di difesa il 
"perfezionismo" è spesso collegato con:   Razionalizzazione. Isolazione e intellettualizzazione.  Negazione e delegazione. 

240 In quanto meccanismo di difesa il "ritiro 
emotivo" consiste in un processo per cui:  

 Si aboliscono dalla coscienza desideri e 
pensieri dolorosi. 

Si determina una responsività ridotta agli stimoli 
emozionali del mondo esterno.

Si pretende da se stessi e dagli altri la più 
elevata qualità di performance. 

241

In quanto meccanismo di difesa la 
"traslazione" denominata anche 

"dislocazione" consiste in un processo per 
cui:  

 Si rinuncia volontariamente a determinati 
piaceri o distrazioni.

Determinate cariche affettive vengono trasferite 
da un oggetto a un altro.

 Si attribuiscono inconsapevolmente dei 
propri tratti e atteggiamenti agli altri.

242 In quanto meccanismo di difesa la negazione 
consiste:  

Nel rifiutarsi di accettare e abolire dalla 
coscienza desideri e pensieri dolorosi.

 Nell'indirizzare l'energia psichica verso nuovi 
canali o fini socialmente accettabili. 

 In un processo di attribuzione 
inconsapevole dei propri tratti e 

atteggiamenti agli altri.

243 In quanto meccanismo di difesa la 
regressione indica: 

 Il ritorno a uno stadio considerato più 
primitivo o meno maturo.  Un processo di isolamento.

Un processo per cui si ascrivono ad altri i 
propri desideri inconsci o colpe non 

riconosciute. 

244 In quanto meccanismo di difesa la 
sublimazione consiste:  

 In un processo di separazione tra piano 
emotivo e piano verbale (tra ciò che si prova 

e ciò che si esprime).

Nell'attribuire ad altri i propri desideri inconsci o 
colpe non riconosciute.

Nell'indirizzare l'energia psichica verso nuovi 
canali e/o fini socialmente e generalmente 

accettabili.

245
In quanto meccanismo di difesa 

l'identificazione indica un processo psichico 
per cui l'individuo:  

Ascrive ad altri i propri desideri inconsci o 
colpe non riconosciute. 

Assimila un aspetto o un attributo di un'altra 
persona e si trasforma sul modello di 

quest'ultima.

 Abolisce dalla coscienza desideri e pensieri 
traumatizzanti.

246 In sede di colloquio quando il paziente ha una 
motivazione estrinseca:  

Dobbiamo cercare di arrivare ad una 
motivazione intrinseca.  Non è possibile effettuare il colloquio.  Siamo nella condizione ottimale che ci 

tutela da collusioni.

247 In un colloquio clinico di ricerca il numero 
delle sedute:   Varia a seconda del disagio del soggetto. E' limitato a una o due totali.  Normalmente è di due alla settimana. 

248 In un colloquio clinico, lo psicologo di solito 
utilizza una tipologia di analisi:  

Per giungere alla verifica di ipotesi sul gruppo 
basata su dati qualitativi. 

 Per l'individuazione dell'appartenenza di un 
soggetto ad un gruppo basata su dati qualitativi. Qualitativa su casi singoli.

249 In un colloquio i cenni del capo possono 
svolgere un importante ruolo:  

Nel controllo della sincronizzazione del 
discorso tra gli interlocutori. Nel sostituire i contenuti della comunicazione.  Nel ripetere i contenuti della 

comunicazione. 

250 In un colloquio i problemi della fedeltà e della 
validità devono essere esaminati:  

Durante la conduzione-somministrazione del 
colloquio.

 Durante la conduzione-somministrazione del 
colloquio e l'analisi dei dati. Durante l'analisi dei dati. 

251
In un colloquio il minore impegno mentale e la 
riduzione della tensione emotiva del paziente 

sono favoriti da:  

Disposizione obliqua o laterale rispetto al 
clinico.  Motivazione al colloquio di tipo oggettivo. Frequenti vocalizzazioni. 

252
In un colloquio in età evolutiva il bambino che 
è in una fase di prelatenza e latenza considera 

il terapeuta come:  
 Una figura genitoriale o un familiare. Un nuovo oggetto e si serve di lui per 

soddisfare i suoi bisogni.
Un soggetto valutante e giudicante che 

deve essere ignorato. 

253
In un colloquio psicoterapeutico il compito 
essenziale di un buon terapeuta, secondo 

Semi è:  
 La reattanza. La semplicità. La valutazione. 

254 In un colloquio psicoterapeutico la "regola 
fondamentale" deve essere applicata:   In ogni situazione. In presenza di pazienti gravi. Con persone che la possano tollerare.

255 In un colloquio tra gli errori evitabili, quelli di 
tipo organizzativo si presentano nella fase:   Di spoglio dei dati.  Di descrizione dei risultati. Preparatoria della ricerca.

256 In una prova di rievocazione libera la 
probabilità di rievocare una parola è:  

Aumentata per parole in posizione centrale 
nella lista.

Dipendente dalla posizione della parola nella 
lista.

Indipendente dalla posizione della parola 
nella lista.
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257
In una situazione comunicativa come il 

colloquio le "vocalizzazioni" sono aspetti che 
si riferiscono: 

 A suoni che non hanno la struttura propria del 
linguaggio.

 All'elaborazione semplice/complessa del 
linguaggio. 

 Al modo in cui è emesso un messaggio 
tralasciando il suo significato. 

258 Individui affetti dalla sindrome di Korsakoff:  Non possono codificare nuove informazioni 
nella memoria a lungo termine.

 Possono facilmente codificare nuove 
informazioni.

Non possono elaborare informazioni a livello 
della memoria a breve termine.

259 Secondo Martin Hoffman l'empatia è: Appresa e si manifesta a partire dai tre anni. Innata e si manifesta fin dai primi giorni di vita. Appresa e si manifesta a partire dai quattro 
anni.

260 L'empatia è:

La capacità immedesimarsi nell'altro 
comprendendone gli stati emozionali e 

condividendone i sentimenti, mantenendo 
tuttavia in modo consapevole i confini tra la 

propria identità e quella dell'altro.

La capacità immedesimarsi nell'altro 
comprendendone gli stati emozionali e 

condividendone i sentimenti, perdendo la 
consapevolezza dei confini tra la propria identità 

e quella dell'altro.

La capacità di riconoscere, comprendere e 
manifestare agli altri i propri sentimenti, 

emozioni, desideri, bisogni.

261 L'"intellettualizzazione" è prevalentemente 
utilizzata:  Dall'adulto.  Dall'anziano. Dall'adolescente.

262
La "dinamica dell'azione" ritiene che la 

motivazione che spinge l'individuo ad agire 
dipenda:  

 Dall'elevata inclinazione personale ad evitare 
il fallimento.

Dall'espressione della tendenza attualmente 
dominante tra tutte quelle di cui l'individuo è 

portatore.

 Dall'alta o dalla bassa probabilità di 
successo. 

263
La "regola della frustrazione" suggerita da 

Semi per la conduzione di un colloquio, 
indica:  

 La necessità di fornire soddisfazioni 
sostitutive al paziente.

 La necessità di dare al paziente nella misura in 
cui lui ha dato a noi. 

La necessità di evitare di soddisfare i 
desideri consci e inconsci del paziente.

264
La "regola della reciprocità" suggerita da 
Semi per la conduzione di un colloquio, 

indica:  

 La necessità di evitare di soddisfare i 
desideri consci e inconsci del paziente.

 La necessità di soddisfare prontamente i 
desideri consci e inconsci del paziente. 

La necessità di dare al paziente nella misura 
in cui lui ha dato a noi.

265 La "regola fondamentale" del colloquio 
psicoterapeutico:  Rispetta la libertà del colloquio.

 Sottolinea la necessità di una motivazione di 
entrambi gli interlocutori per attuare il 

trattamento. 

 Si riferisce all'obbligo del clinico di non 
sollecitare ansie o indurre aspettative che 
non fanno parte del processo diagnostico.

266
La "separazione dei sistemi", uno dei principi 

che regolano la percezione del movimento, 
consiste nel fatto che:  

Direzione e velocità di movimenti non 
dipendono da alcun sistema di riferimento.

Direzione e velocità del movimento dipendono 
unicamente dal sistema di riferimento prossimo, 

non da quello sovraordinato.

La modalità sensoriale coinvolta nella 
percezione del movimento è autonoma.

267
La batteria chiamata CBA è utilizzata 

prevalentemente nel contesto di un colloquio 
a orientamento:  

 Fenomenologico. Cognitivo-comportamentale.  Psicodinamico. 

268

La capacità del paziente di "arrampicarsi sugli 
specchi", parlare di esperienze altrui e 

inventare avvenimenti personali durante un 
colloquio, è definita:  

Fabulazione. Risposta generica. Divagazione.

269

La competenza comunicativa, elemento 
fondamentale e necessario per condurre un 

colloquio, è composta da alcune classi 
specifiche di abilità:  

 Abilità nell'interpretare, abilità nel ricevere, 
abilità intraindividuale. 

Abilità nella ricezione, abilità nell'inviare i 
messaggi, abilità intraindividuale.

Esplorare i correlati neuropsicologici della 
percezione del colore.

270 La conseguenza psicologica di un bisogno è 
chiamata:  Pulsione. Bisogno primario. Motivazione.

271 La contromisura collusiva dell'"evasione" 
consiste:  

 In un atteggiamento di imbarazzo ansioso da 
parte del paziente. 

 In una evasione dalla relazione che si è 
stabilita. 

In un atteggiamento di imbarazzo ansioso 
da parte dell'operatore.

272 La contromisura collusiva della "ribellione" 
consiste: 

Nel prepotente bisogno del paziente di 
ristabilire una superiorità psicologica.

 Nel prepotente bisogno dell'operatore di 
ristabilire una superiorità psicologica.

 In un atteggiamento di imbarazzo ansioso 
da parte dell'operatore. 

273

La cristallizzazione del processo diagnostico 
può essere una conseguenza 

"dell'impostazione iniziale 
prevenuta/preconcetta" la quale indica:  

 La tendenza ad attribuire inconsapevolmente 
dei propri tratti ad altri soggetti.

Un processo per cui rilevato un tratto si ritiene 
che altri vi siano automaticamente correlati. 

L'attitudine dell'esaminatore a ricercare solo 
i sintomi che confermano l'ipotesi iniziale.

274 La diagnosi psicologica mira essenzialmente:  A evidenziare i vantaggi secondari della 
malattia.

A formulare ipotesi circa il processo 
d'insorgenza del disturbo.  A cogliere l'aspetto nosografico.

275
La disciplina che influenzò la nascita della 

psicologia sperimentale alla fine 
dell'Ottocento fu:  

La psicofisica.  La biologia.  La fisica.

276 La fase conclusiva del colloquio consiste:  In una breve sintesi di quanto accaduto 
durante il colloquio.  Nella progettazione di un piano di azione. In una breve anamnesi familiare. 

277 La fase di "presa in carico" che caratterizza il 
colloquio psicoterapeutico corrisponde:  

Al colloquio durante il quale il paziente ritorna 
dal terapeuta perché ha maturato la scelta di 

seguire i suggerimenti del terapeuta.

 All'identificazione dell'opportunità di proporre un 
determinato tipo di trattamento.  Al momento della restituzione.

278 La fase iniziale di un colloquio comprende 
generalmente alcuni momenti distintivi:  

 L'accordo iniziale tra i partecipanti, la 
progettazione.

Il riconoscimento, l'esplicitazione della 
motivazione e dello scopo, l'accordo iniziale tra i 

partecipanti.
 Il riconoscimento, la progettazione. 

279 La funzione metacomunicativa: 
Quando il messaggio si riferisce alla postura, 

è volta a comprendere prossemica e 
cinesica.

 Quando il messaggio si riferisce alla sintassi, è 
volta a garantire la correttezza lessicale.

 Quando il messaggio si riferisce al codice, 
avviene a livello del linguaggio stesso.

280

La maggior parte degli studi relativi al 
significato e alla funzione psicologica del 

silenzio nell'ambito di un colloquio derivano 
da autori di matrice:  

Psicoanalitica. Comportamentale. Cognitiva. 

281
La maggior parte degli studiosi concorda oggi 

sul fatto che le espressioni facciali delle 
emozioni sono: 

 Innate.  Apprese nel primo anno di vita.  Apprese nel corso dell'infanzia.
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282

La manifestazione, durante un colloquio, di 
atteggiamenti e comportamenti accettabili dal 

punto di vista sociale, ma del tutto 
contrapposti agli impulsi rimossi, può essere 

indicativa dell'attivazione di quale 
meccanismo di difesa?  

 La proiezione. La formazione reattiva. La sublimazione. 

283
La misura terapeutica della "verbalizzazione 
degli affetti" può essere utilizzata durante il 

colloquio quando il terapeuta:  

Si accorge che il soggetto sta provando 
quegli affetti, ma senza aver la possibilità di 

elaborarli perché troppo coinvolto.

 Prova emozioni positive o negative 
nell'ascoltare il racconto dell'esperienza vissuta 

dal suo cliente. 

 Ritiene che in una situazione di normalità 
chiunque proverebbe quegli affetti. 

284 La misurazione a livello di intervallo si basa:   Su valori derivati da valutazioni soggettive. Su una scala la cui origine è arbitraria.  Su valori applicabili a relazioni 
interpersonali.

285 La misurazione a livello di rapporto si basa:   Su valori applicabili a relazioni interpersonali.  Su valori derivati da valutazioni soggettive. Su una scala la cui origine non è arbitraria.

286 La misurazione a livello nominale si basa:  Sulle proprietà ordinali dei numeri.  Sulle scale ad intervallo. Sulle proprietà cardinali dei numeri.

287 La motivazione alla riuscita deriva 
soprattutto: 

 Dagli incentivi di natura economica ottenibili 
dal soggetto.  Dall'aspettativa di successo.  Dal bisogno spesso inconscio di emulare 

uno dei genitori. 

288 La motivazione intriseca è fondamentale 
soprattutto per condurre:  Un colloquio psicoterapeutico. Un colloquio di ricerca. Un'intervista.

289 La nascita della psicologia come scienza 
viene solitamente fatta risalire a: 

 La pubblicazione de La psicologia dal punto 
di vista comportamentista di J. Watson nel 

1913.

 La pubblicazione degli Studi sull'Isteria di S. 
Freud nel 1895. 

 La fondazione del Laboratorio di Psicologia 
Sperimentale di W. Wundt nel 1879.

290

La necessità di adottare, durante un colloquio, 
un linguaggio che sia il più possibile vicino a 

quello del paziente, viene indicato da Semi 
come: 

 La regola del linguaggio. La regola della reciprocità. La regola implicita.

291 La nozione di schema nasce dai lavori classici 
di:   Schank. Bartlett.  Garrett.

292

La presenza di un paziente che, durante un 
colloquio, mostra la tendenza a fornire 

costantemente giustificazioni dei propri atti e 
delle proprie opinioni operando una 

distorsione delle percezioni, può essere 
indicativa dell'attivazione di un meccanismo 

di difesa quale:  

 Asceticismo. Razionalizzazione.  Ritiro emotivo. 

293

La presenza di un soggetto che durante il 
colloquio mostra la tendenza ad ascrivere ad 

altre persone le proprie colpe non 
riconosciute, contenuti non ammissibili e 

difetti, può essere indicativa dell'attivazione di 
un meccanismo di difesa quale: 

 Regressione.  Intellettualizzazione.  Proiezione - ripudiamento.

294

La presenza di un soggetto che, durante il 
colloquio, fornisce una grande quantità di 
particolari sul problema che lo interessa 

spezzando però ogni elemento emotivo in un 
rigoroso formalismo esteriore, può essere 

indicativo dell'attivazione di un meccanismo 
di difesa quale:  

 Ritiro emotivo. Formazione reattiva. Perfezionismo.

295

La presenza di un soggetto che, durante il 
colloquio, manifesta una responsività ridotta 
agli stimoli emozionali del mondo esterno - 
"reazione del bambino bruciato"-può essere 
indicativa dell'attivazione di un meccanismo 

di difesa quale:  

Rimozione. Autismo. Ritiro emotivo.

296

La presenza di un soggetto che, durante il 
colloquio, mostra la tendenza a separare il 

piano emotivo e il piano verbale sterilizzando 
quindi percezioni e ricordi di ogni aspetto 

emozionale, può essere indicativa 
dell'attivazione di un meccanismo di difesa 

quale:  

L'isolazione. L'intellettualizzazione. La rimozione.

297

La presenza durante il colloquio di 
"meccanismi di proiezione" quali introiezione 
e identificazione è spesso accompagnata da 

un altro atteggiamento:  

L'empatia.  La razionalizzazione.  L'autismo. 

298

La presenza durante un colloquio di un 
adolescente che manifesta una rinuncia a 
determinate pulsioni, piaceri o distrazioni 

(talora tra i più innocenti), può essere 
indicativa dell'attivazione di un meccanismo 

di difesa quale: 

 L'asceticismo.  La sublimazione.  La rimozione. 

299 La prima dimensione che caratterizza il lavoro 
dello psicologo durante il colloquio è:   La rielaborazione. L'osservazione.  L'intervento.

300
La probabilità che il soggetto fornisca, 

durante il colloquio, risposte false o poco 
accurate può dipendere: 

 Dal modo in cui vengono formulate le 
domande.

 Esclusivamente da una deliberata voglia di 
mistificazione.  Dal livello di strutturazione del colloquio. 

301 La prossemica studia:  La relazione tra l'espressione linguistica e la 
personalità.

L'utilizzo che le persone fanno della distanza e 
dello spazio nell'ambito delle relazioni 

interpersonali.

 La modalità espressiva e la scelta 
linguistica. 

302 La prova di "Completamento di Figure" 
all'interno del test di intelligenza WAIS:  

Richiede al soggetto di indicare le parti 
mancanti di una serie di figure.

 Richiede al soggetto di predire l'esito di una 
vicenda narrata. 

 Richiede al soggetto di completare dei 
disegni.

303 La psicologia "dialogica" si basa sui 
contributi di:  Rogers.  Brown. Arcuri. 

304 La raccolta dei dati anamnestici che si 
effettua durante il colloquio costituisce:   Il momento finale del colloquio clinico.

Un dato di informazione diretta e uno strumento 
indiretto per cogliere lo stile relazionale del 

soggetto.

 L'unico aspetto veramente "ateorico" 
dell'interazione. 

305 La raccolta di dati secondo il metodo clinico 
prevede che lo sperimentatore:  Rimanga puro osservatore.  Fornisca al soggetto dati rilevanti alla soluzione 

del compito in questione.
 Chieda al soggetto di spiegare i propri 

processi mentali.

306 La raccolta di dati secondo il metodo 
comportamentale prevede:

 L'interazione libera tra soggetto e 
sperimentatore. 

  L'esercizio di un controllo sistematico sulle 
variabili ambientali e comportamentali.

 L'assenza di controllo sulle variabili 
comportamentali e il controllo sulle variabili 

ambientali. 
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307

La ricerca sulla motivazione pone le sue basi 
su varie liste di bisogni e di istinti, 

relativamente alle liste dei bisogni, il 
contributo fondamentale si riferisce agli studi 

di:  

 Liberman. Murray e Maslow.  Chomsky e Jakobson. 

308
La ripetizione di una serie di cifre di 

lunghezza crescente in ordine diretto e 
inverso:  

Costituisce uno dei subtest del test di 
intelligenza della scala verbale del WAIS.  Costituisce un test della capacità uditiva.  Costituisce una prova di memoria a lungo 

termine. 

309 La scuola americana del funzionalismo diede 
particolare importanza:  Alle applicazioni pratiche della psicologia.  Alla percezione di stimoli visivi elementari.  Agli esperimenti di laboratorio. 

310 La scuola americana del funzionalismo fu 
particolarmente influenzata:  

Dalla teoria dell'evoluzione delle specie di 
Darwin.  Dal comportamentismo di Watson.  Dallo strutturalismo di Titchener. 

311 La scuola di psicologia che si occupò 
prevalentemente di fenomeni percettivi fu:   Il funzionalismo. La psicofisica. Il primo comportamentismo. 

312 La sindrome di Korsakoff è una malattia che 
si può sviluppare in condizioni di: Deprivazione sensioriale.  Alcolismo cronico.  Sovrastimolazione.

313 La sindrome di Korsakoff è una malattia in 
cui: 

 Solo la memoria a breve termine è 
danneggiata.

 Solo la memoria a lungo termine è 
danneggiata.

 Solo i procedimenti attentivi sono 
danneggiati. 

314

La tecnica attraverso cui il conduttore di un 
colloquio propone al soggetto una 

interpretazione di quanto espresso da 
quest'ultimo, sollecitando la conferma o la 
disconferma dell'interpretazione, è definita:  

Formulazione.  Pre-formulazione. Suggestione.

315 La tecnica definita "pre-formulazione" 
utilizzata nei colloqui si pone l'obiettivo di:  

Creare un quadro di riferimento che consenta 
al soggetto di contestualizzare la domanda.

Riassumere brevemente ciò che il soggetto ha 
detto.

Riprendere le parole chiave del discorso del 
soggetto.

316 La tecnica definita riformulazione - riflesso 
(Rogers) si pone l'obiettivo:  Di formulare l'ipotesi diagnostica. Di far capire all'interlocutore che il consulente 

ha compreso il messaggio.
Di far emergere i dettagli apparentemente 

irrilevanti del discorso.

317 La tecnica definita riformulazione-
chiarificazione (Rogers) si pone l'obiettivo:  Di sviluppare il comportamento assertivo. Di "rinviare" all'interlocutore il significato più 

profondo di ciò che ha detto.
Di far capire all'interlocutore che il 

consulente ha compreso il messaggio.

318 La tecnica definita rovesciamento figura-
sfondo (Rogers) si pone l'obiettivo:  

Di rovesciare i rapporti di forza tra i diversi 
elementi del discorso. Di sviluppare il comportamento assertivo. Di porre in luce ciò che l'interlocutore dice in 

modo confuso.

319
La tecnica delle associazioni libere viene 
impiegata nel contesto di un colloquio ad 

orientamento prevalentemente:  
 Cognitivista. Psicodinamico. Costruttivista. 

320 La tecnica di misurazione della memoria detta 
del "riapprendimento" si applica:  

Chiedendo al soggetto di eseguire compiti 
nuovi che richiedono l'utilizzo di strategie 
apprese in passato e valutando l'impatto 

positivo o negativo delle strategie di memoria 
e apprendimento.

 Chiedendo al soggetto di eseguire compiti con 
cui aveva familiarità in passato e misurando il 

declino delle sue competenze.

Somministrando al soggetto materiale 
stimolo precedentemente appreso (e 

successivamente dimenticato) e calcolando 
la differenza fra il tempo originario di 

apprendimento e il tempo di 
"riapprendimento".

321
La tecnica di misurazione della memoria detta 
del "riapprendimento" venne usata nei celebri 

esperimenti di: 
 Ebbinghaus.  Watson. Helmholtz. 

322 La tecnica di misurazione della memoria detta 
del "riconoscimento" si applica:  

Chiedendo al soggetto di riconoscere le 
categorie di appartenenza di una serie di 

stimoli. 

Presentando al soggetto una serie di stimoli noti 
e calcolando la percentuale di quelli che egli 

riesce effettivamente a ricordare.

Presentando al soggetto una serie di stimoli 
e chiedendogli poi di riconoscere, da una 
seconda serie di stimoli, quelli che ha già 

visto e quelli che sono invece nuovi.

323 La tecnica di misurazione della memoria detta 
del "ricordo guidato" si applica:  

Suggestionando il soggetto in modo simile a 
quello che avviene nell'ipnosi. 

Chiedendo al soggetto di ricordare del 
materiale stimolo con un attento aiuto dello 

sperimentatore.

 Dando al soggetto delle domande a scelta 
multipla sul materiale stimolo per aiutarlo nel 

ricordo. 

324 La tecnica di misurazione della memoria detta 
della "rievocazione" si applica:  

Chiedendo al soggetto di riferire tutto quello 
che si ricorda del materiale stimolo, in 

assenza di aiuto.

Chiedendo al soggetto di ricordare eventi 
autobiografici salienti. 

 Chiedendo al soggetto di riferire tutto quello 
che si ricorda del materiale stimolo e 
aiutandolo a ricordare con degli aiuti 

(prompts).

325 La tecnica di prendere appunti durante il 
colloquio psicologico:  È sempre consigliata. È vietata. Può essere utilizzata informandone l'utente.

326
La tecnica di rievocazione si può distinguere 
in rievocazione libera, seriale e guidata. La 

rievocazione guidata viene applicata quando:  

 Il soggetto è libero di rievocare gli stimoli 
nell'ordine che preferisce senza alcun aiuto. 

 Si chiede al soggetto di rievocare gli stimoli 
nello stesso ordine in cui essi sono stati 

presentati.

Il soggetto è assistito nel compito di 
ricordare da calibrati suggerimenti dello 

sperimentatore.

327
La tecnica di rievocazione si può distinguere 
in rievocazione libera, seriale e guidata. La 
rievocazione libera viene applicata quando:

 Il soggetto è guidato nel ricordo da calibrati 
suggerimenti dello sperimentatore. 

Il soggetto è libero di rievocare gli stimoli 
nell'ordine che preferisce senza alcun aiuto.

 Si chiede al soggetto di rievocare gli stimoli 
nello stesso ordine in cui essi sono stati 

presentati.

328
La tecnica di rievocazione si può distinguere 
in rievocazione libera, seriale e guidata. La 

rievocazione seriale viene applicata quando:  

Si chiede al soggetto di rievocare gli stimoli 
nello stesso ordine in cui essi sono stati 

presentati.
 Il soggetto riproduce graficamente gli stimoli.  Il soggetto è guidato nel ricordo da calibrati 

suggerimenti dello sperimentatore. 

329 La tecnica mnemonica detta "dei loci" 
consiste nel: 

 Fornire una concreta forma visiva alle 
informazioni da ricordare. 

 Visualizzare dei luoghi noti come sequenza di 
suggerimenti per il recupero delle informazioni 

da ricordare.

Utilizzare figure geometriche come una 
sequenza di suggerimenti per il recupero 

delle informazioni da ricordare.

330 La tecnica mnemonica detta delle "parole 
piolo" consiste nel:  

 Utilizzare figure geometriche come una 
sequenza di suggerimenti per il recupero delle 

informazioni da ricordare. 

Visualizzare dei luoghi noti come sequenza di 
suggerimenti per il recupero delle informazioni 

da ricordare.

Memorizzare una lista di parole in ordine 
che fungeranno da suggerimento per 

rievocare nello stesso ordine delle 
informazioni.

331

La tecnica risposta-riflesso, che consiste nella 
capacità dell'operatore di riaffermare gli 

aspetti emotivi e cognitivi impliciti in ciò che il 
soggetto ha appena detto, appartiene alle 

tecniche di: 

Chiarificazione.  Facilitazione. Ristrutturazione.

332
La tendenza a considerare tratti diversi della 

personalità come un insieme di tratti 
congruenti tra loro si riferisce a:  

Correlazione illusoria. Contrasto. Effetto indulgenza.
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333

La tendenza a direzionarsi verso determinate 
attività, è stata considerata come motivazione 

ad accettare compiti difficili, in base alla 
personalità del soggetto e alle sue passate 

esperienze, basandosi sulle ricerche 
empiriche di: 

 Chomsky. Piaget.  Weiner.

334
La tendenza ad attribuire ai soggetti alte 

valutazioni in tratti socialmente favorevoli e 
basse in tratti sfavorevoli è definita:  

 Errore logico. Indulgenza. Pregiudizio contagioso.

335

La tendenza di un soggetto durante un 
colloquio a non accettare situazioni, desideri 
o pensieri spiacevoli può essere indicativa di 

quale meccanismo di difesa?  

La negazione.  La regressione.   La sublimazione.

336 La teoria della percezione del colore detta 
"tricromatica" venne proposta da:  James J. Gibson. Thomas Young. David Marr.

337 Nel modello della prima topica Freudiana, la 
mente umana viene suddivisa in: Inconscio, preconscio, conscio. Es, Super-Io, Io. Sé bambino, sé adolescente, sé adulto.

338 L'acronimo MMPI si riferisce a:  Minnesota Multiphasic Personality Inventory.  Minnesota Multifactorial Personality Inventory.  Michigan Multiphasic Personality Inventory. 

339
L'acronimo TOTE introdotto da Miller, 

Galanter e Pribram in un articolo comparso 
nel 1960 si riferisce a: 

 Una sequenza comportamentale.  Un particolare tipo di condizionamento 
operante.  Una modalità relazionale. 

340 L'acronimo TOTE introdotto dai cognitivisti 
Miller, Galanter e Pribram si riferisce a: Trial On Trial End.  Test Operate Test Exit. Test Operate Test Elaborate.

341

L'applicazione dei principi dell'analisi 
funzionale durante lo svolgimento di un 
colloquio (riassumibili nell'acronimo A = 

antecedenti B = comportamento C = 
conseguenze) è indicativa di quale 

orientamento teorico?  

Cognitivo. Comportamentale. Fenomenologico.

342
L'approccio Rogersiano considera 

fondamentale stabilire durante il colloquio 
con il Cliente:  

Un atteggiamento confutatorio. Un atteggiamento empatico.  Un atteggiamento valutativo. 

343 L'area denominata corteccia visiva si trova:   A livello della fovea.  A livello del disco ottico. Nella parte posteriore del cervello.

344 L'atteggiamento empatico indicato da Rogers 
può essere molto utile:  Nelle interviste. Nei colloqui di selezione. Soprattutto nei primi colloqui.

345 L'attrattività fisica di chi conduce un colloquio 
e la sua età matura:  

Sono ininfluenti nel giudizio da parte del 
cliente. 

Esercitano un ruolo positivo nella valutazione da 
parte del cliente.

 Sono caratteristiche necessarie nei colloqui 
con adolescenti.

346
L'autore che paragona la calma, la 

disponibilità e l'autentico interesse del clinico 
alla presenza di "un terzo orecchio" è:  

Reik. Deci. Ekman.

347

L'autore che, per spiegare il ritardo che si 
manifesta tra lo sviluppo cognitivo e lo 

sviluppo linguistico, usa la metafora della 
"sala d'aspetto" è:  

Slobin. Nelson. Piaget.

348
Le "modalità difensive psiconevrotiche" e le 
"misure di sicurezza" che spesso si possono 

riscontrare in un colloquio rappresentano:  

Un elemento presente in tutti i soggetti in 
uguale misura. Un valido ausilio per la diagnosi. Un elemento che lo psicologo deve 

ignorare.

349 Le aree da trattare nella conduzione di un 
colloquio psicoterapeutico:  

Sono rivolte esclusivamente ai vissuti familiari 
del paziente. 

 Riguardano tutti gli aspetti concreti della vita 
del paziente. Non sono prefissate dal terapeuta.

350
Le brevi sottolineature e i cenni verbali che il 
terapeuta durante un colloquio mette in atto, 

hanno lo scopo di: 
Favorire una miglior espressione del paziente. Aiutare il paziente a chiarire ciò che sta 

dicendo.
 Indicare che sta seguendo e sostenendo il 

paziente nel suo delicato percorso.

351

Le caratteristiche della struttura della 
personalità del paziente influiscono sulla 

modalità del terapeuta nel rapportarsi con lui. 
Secondo Langs nello stile comunicativo 

reciproco di tipo A, centrato sul simbolismo e 
l'illusione:  

Si assiste allo sviluppo di uno spazio di gioco 
o transizionale entro cui il paziente comunica 

derivati analizzabili delle sue fantasie, 
memorie e percezioni inconsce.

Si assiste allo sviluppo di uno spazio di gioco o 
transizionale entro cui il paziente comunica 

derivati analizzabili delle sue fantasie, memorie 
e percezioni, tutte sempre consapevoli.

Si assiste al depotenziamento dello spazio 
di  transizionale del paziente.

352 Le domande indirette sono utilizzate 
soprattutto per:  

Raccogliere informazioni che riguardano i 
sentimenti o le emozioni del soggetto. Esplorare aspetti conoscitivi e razionali.  Conoscere aspetti dei comportamenti 

concreti del paziente.

353 Le emozioni consistono in fenomeni 
complessi che si possono scomporre in:   Processi puramente cognitivi.  Processi puramente cognitivi e 

comportamentali. 
Processi cognitivi, sentimenti, reazioni 
comportamentali e parametri fisiologici.

354 Le emozioni sono fenomeni di natura:  Intrapsichica.  Interpersonale.  Inter-relazionale. 

355

Le funzioni di un colloquio psicologico si 
possono realizzare soltanto applicando le 
regole generali della conversazione, tra 

queste il "principio di cooperazione" (Grice) 
sottolinea la necessità di:  

Dare sempre informazioni ridondanti. Mettere a proprio agio il destinatario per 
favorire la collaborazione.

Dare un contributo alla conversazione 
opportuno, appropriato, pertinente rispetto a 

quanto è richiesto.

356 Le misure di difesa sono caratterizzate da:  Modalità di funzionamento dell'Io. Uso non consapevole. Natura alloplastica.

357 Le misure di sicurezza messe in atto dal 
soggetto durante un colloquio tendono:  

Ad escludere l'esaminatore dal dinamismo 
"azione-reazione".

A inserire l'esaminatore in un dinamismo di 
azione-reazione.

A inserire l'esaminatore in una triade di 
azione-reazione- risposta.

358 Le motivazioni come le emozioni:   Sono transitorie.  Non sono complesse. Presiedono all'energizzazione della 
condotta.

359 Le motivazioni sono definite come:  
Tendenze orientate ad agire nel mondo 

esterno secondo l'asse 
possibilità/impossibilità.

 Risultanti di combinazione tra eccitazione e 
rappresentazioni relativamente primitive in 

quanto a complessità organizzativa.

Organizzazioni arcaiche che affondano le 
loro radici nel biologico e nel protomentale.

360 Le motivazioni, secondo Caparra, sono da 
considerarsi un costrutto:  

 Subordinato a quello di emozione e di 
cognizione. 

Sovraordinato a quello di emozione e di 
cognizione.

 Sovraordinato a quello di emozione ma 
subordinato a quello di cognizione.

361 Le principali aree da investigare durante il 
colloquio riguardano: 

Il rapporto del paziente con i propri bisogni 
primari e secondari.

 Il vissuto che ha il paziente del suo problema e 
le soluzioni che immagina.

La sintomatologia che il paziente 
attualmente riferisce.
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362 La "socializzazione primaria":
Origina da tutte quelle relazioni di cui il 
bambino fa esperienza a livello extra-

familiare.

Avviene nei primi anni di vita generalmente 
nell'ambito familiare ed è finalizzata 

all'acquisizione delle competenze sociali di 
base.

Origina da tutte quelle relazioni di cui 
l'individuo fa esperienza nella maturità.

363
Le ricerche che hanno analizzato le relazioni 
che connettono le motivazioni alle emozioni 

riconoscono:  
La mancanza di effettive relazioni tra esse.  Le motivazioni come regolatrici assolute delle 

emozioni. Una loro autonomia reciproca.

364 Le risposte fabulate si hanno nell'ambito:  

Del colloquio con l'anziano, nel momento in 
cui ricostruisce episodi lontani nel tempo, per i 

quali non vi è certezza a proposito della 
fedeltà del racconto.

Del colloquio con il bambino, in riferimento a 
risposte ricche di particolari, sviluppate nella 

forma del vero e proprio racconto.
Del colloquio con il tossicodipendente.

365 Le scale di intelligenza di Binet e Simon 
vennero elaborate per: 

 Prevedere le capacità di rendimento 
scolastico.

 Selezionare personale per posizioni 
governative.  Studiare le differenze intellettive fra i sessi.

366 Le strutture anatomiche più strettamente 
implicate nel vissuto emotivo sono:   Il lobo temporale. Il sistema limbico.  Il lobo frontale. 

367

L'empatia è una conditio sine qua non del 
colloquio psicoanalitico, che può essere 

considerata il punto di mezzo di una 
dimensione ai cui estremi si trovano:  

La complessità e la semplicità. L'alienazione e l'identificazione. Il transfert e il controtransfert.

368

L'esame accurato che compie lo psicologo nel 
momento in cui costruisce la traccia del 
colloquio è rappresentativo di un preciso 

aspetto metodologico:  

Validità di contenuto. Validità esterna. Validità di costrutto.

369
L'esercito americano precedentemente alla 

prima guerra mondiale utilizzò per la 
selezione del personale:  

 Il test WISC. Un test chiamato alpha. Il test di Binet-Simon. 

370 L'esistenza di un fattore g di intelligenza 
generale: 

 E' contestata da alcuni studiosi ma è ancora 
un'ipotesi corrente. E' stata inconfutabilmente dimostrata. E' stata dimostrata come erronea. 

371 L'essenza di un colloquio consiste nel: Fornire informazioni esclusivamente verbali. Favorire uno scambio di informazioni 
simboliche variamente codificate di tipo verbale.

  Formulare domande alle quali possano 
venir date risposte interpretabili in modo 

sufficientemente univoco.

372

L'ideazione e la conduzione di un colloquio 
deve essere costituita su una teoria di 

riferimento e su un'ipotesi ben precisa, nel 
totale rispetto della:

Validità di contenuto.   Validità di costrutto. Validità predittiva.

373 L'inventario denominato MMPI è costituito da:   Più di 300 items. 100 items. 150 items.

374 Lo "stile di centratura" si riferisce al fatto che 
il colloquio:

Sia centrato sulle conseguenze 
dell'interazione.

  Sia centrato su uno o l'altro dei due soggetti in 
interazione. Sia centrato sugli aspetti di contenuto.

375 Lo scopo del colloquio psicoterapeutico:  Sarà rivelato esplicitamente al paziente solo 
al termine del trattamento. 

  Deve essere esplicitato al paziente nella fase 
di presa in carico.

 Sarà identificato dal paziente durante 
l'intervento, senza ricevere alcun aiuto da 

parte dello psicologo. 

376 Lo scopo di un colloquio clinico di ricerca con 
soggetti normali è: Alleviare il disagio del paziente. Portare il soggetto a chiedere aiuto a uno 

psicologo.
  Ottenere delle conoscenze senza che esse 

vengano finalizzate all'aiuto.

377
L'unità di osservazione per la compilazione 

del Q-sort, strumento utilizzato per la 
misurazione del materiale del colloquio, è:

  L'intera seduta videoregistrata. Il rispetto dei turni di conversazione. Il linguaggio non verbale utilizzato dai due 
attori.

378

Mentre le pulsioni forniscono le componenti 
energetiche dei vari motivi (ad esempio di un 
comportamento), gli elementi che presiedono 
alla loro direzione sono gli incentivi. Questi 

ultimi:

  Corrispondono al valore-meta il cui 
raggiungimento realizza lo stato ottimale 

perseguito.

 Sono caratterizzati dalla proprietà di estinguere 
gradualmente la stimolazione interna. 

Sono risposte anticipatorie della meta, 
capaci di fungere da stimolazioni esterne 
che danno direzione al comportamento. 

379 Negli esperimenti psicologici si intende per 
"consegna":   L'insieme di istruzioni date al soggetto. L'insieme dei compiti in esame. L'elaborazione definitiva dei dati.

380

Nei colloqui con pazienti affetti da grave 
patologia, l'autore che ha proposto di 

distinguere tra fase acuta, subacuta e cronica 
è:

  Pao.  Murray.  Othmer. 

381 Nei colloqui in età evolutiva il bambino è 
caratterizzato da: Tendenza al silenzio.   Incapacità di sublimazione. Integrazione.

382
Nei compiti che richiedono attenzione 

sostenuta la prestazione del soggetto tende in 
condizioni normali a:

Variare continuamente nelle diverse fasi della 
prova. 

Rimanere invariata dall'inizio alla fine della 
prova. 

  Peggiorare progressivamente dall'inizio 
alla fine della prova.

383 Nel colloquio clinico possedere risposte 
preformate rispetto a domande prevedibili: Rappresenta un rinforzo dell'empatia. Rappresenta un'opportunità.   Rappresenta un rischio.

384 Nel colloquio con il bambino, le aree da 
investigare riguardano fondamentalmente: 

 Il rapporto del bambino con se stesso e con 
gli altri Lo stato di salute fisica del bambino. I rapporti del bambino con i parenti.

385
Nel colloquio con il paziente affetto da grave 

patologia, le aree da investigare 
dipenderanno:

Dalla frequenza mensile o settimanale degli 
incontri.

Dal livello di preparazione raggiunto dallo 
psicologo.

  Da quanto il pensiero, il linguaggio e 
l'esame di realtà risultano funzionanti.

386 Nel colloquio con l'adolescente riveste 
particolare importanza investigare:

Sul conflitto permissività/rigidità nel rapporto 
con i genitori.

  Sul conflitto dipendenza/indipendenza con i 
genitori.

Sugli aspetti sintomatici della sessualità 
tipica di questa fase di sviluppo.

387 Nel colloquio con l'adolescente verificare il 
suo rapporto con la propria infanzia:

  Risulta utile al fine di una maggiore 
conoscenza del paziente.

Risulta inutile al fine della conoscenza del 
paziente.

Risulta difficile perché l'adolescente tende a 
rimuovere gli episodi significativi del proprio 

passato.

388 Nel colloquio con un paziente affetto da 
malattia fisica:

I sintomi non costituiscono oggetto di analisi e 
di riflessione.

Occorre concentrarsi sulla gravità dei sintomi 
del paziente e valutare l'efficacia delle cure 

sperimentate fino a quel momento.

  Verrà data particolare importanza a come 
la malattia si inserisce nella personalità del 

paziente.

389 Nel colloquio l'emotività dello psicologo:   Deve essere monitorata ed è uno strumento 
importante. Non è rilevante. Si esprime solo attraverso l'accudimento.

390 Nel colloquio motivato estrinsecamente è più 
comune rilevare:  Difese psiconevrotiche.   Difese caratteriali.  Atteggiamenti collaborativi. 

391
Nel contesto di un colloquio la 

"ritualizzazione" indica la tendenza 
dell'operatore:

  A strutturare immediatamente il colloquio e 
predeterminarne lo svolgimento.  A fornire subito interpretazioni. A lasciarsi guidare da un'impressione 

generale. 
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392 Nel corso del colloquio psicologico i problemi 
possono essere espressi:

  Soprattutto attraverso il comportamento 
relazionale del paziente.

   Soprattutto attraverso l'atteggiamento verso 
le figure genitoriali. 

   Soprattutto attraverso la descrizione 
oggettiva delle situazioni problematiche. 

393 Nel test di Wechsler il subtest di ripetizione di 
cifre in ordine diretto o inverso esamina:  La memoria episodica.   La memoria a breve termine.   La memoria a lungo termine.

394 Nella cultura occidentale le manifestazioni di 
dolore e tristezza sono:

 Invarianti fra persone di sesso maschile e 
femminile.  Più evidenti in persone di sesso maschile.   Più evidenti in persone di sesso femminile.

395 Nella fase conclusiva di un colloquio 
psicodiagnostico è necessario:

  Cogliere qualche aspetto di ciò che il 
soggetto ha presentato che consenta di 

riprendere le problematiche oggetto della 
segnalazione.

Spiegare le finalità del colloquio. Stendere insieme al soggetto un profilo della 
personalità.

396

Nella relazione tra i protagonisti del colloquio 
entrano in gioco alcune importanti dinamiche; 

come viene definito l'aspetto per cui il 
conduttore cerca di avere un controllo della 

situazione che sia sempre e in ogni caso 
maggiore di quello del paziente?  

Oracolare. Autocratico. Voyeuristico.

397
Nella risoluzione dei "problemi propriamente 
detti" presentati per analizzare le modalità di 

pensiero:
  Non vi è continuità funzionale.  Il passaggio dalla situazione iniziale alla 

soluzione è graduale.  Il processo solutorio è unitario. 

398 Nella scala di performance del test di 
intelligenza WAIS è presente una prova che:

 Richiede al soggetto di colorare delle 
vignette.

Richiede al soggetto di descrivere delle 
vignette. 

  Richiede al soggetto di ordinare una serie 
sparsa di vignette.

399 Nella scala verbale del test di intelligenza 
WAIS:

Le domande di cultura generale sono 
opzionali. 

  E' presente un subtest di informazione che 
pone domande di cultura generale.

 Le domande di cultura generale vengono 
adattate al livello di istruzione di ogni 

soggetto.

400 Nella somministrazione di test psicologici 
occorre valutare se:

Fattori culturali quali la familiarità con compiti 
di carta e matita non sono rilevanti.

  Fattori culturali interferiscono con le capacità 
del soggetto di eseguire il test.

 Fattori culturali possono essere 
completamente ignorati. 

401

Nell'ambito dei colloqui psicoterapeutici, tra 
le diverse classificazioni dei pazienti, quella di 

base psicoanalitica che fa riferimento alla 
differenziazione tra nevrosi, psicosi e 

personalità borderline, è stata proposta da:

  Kernberg. Simon. Langs.

402

Nell'ambito dei problemi di tipo metodologico 
connessi al colloquio, bisogna sempre tener 

conto della "varianza dell'errore dello 
psicologo" che:

  Assume sia connotazioni positive sia 
negative.  Assume sempre connotazioni positive.  Assume sempre connotazioni negative.

403

Nell'ambito del colloquio le euristiche, 
strategie utili a ricondurre il complesso 
compito del giudicare ad un insieme più 

maneggevole di operazioni, sono:

Consapevoli.   Innate. Consce

404 Nell'ambito di un colloquio cosa si intende 
con il termine "psicologizzazione precoce"? 

 Tendenza dell'esaminatore a fornire subito 
interpretazioni.

Tendenza a lasciarsi guidare da un'impressione 
generale. 

Tendenza a strutturare immediatamente il 
colloquio e predeterminarne lo svolgimento.

405
Nell'ambito di un colloquio è importante 

tenere presente il ruolo delle "euristiche" che 
sono:

Meccanismi percettivi inconsci.   Strategie cognitive che consentono di 
emettere giudizi in modo economico.

Strategie cognitive che consentono sempre 
una esaustiva elaborazione 
dell'informazione ricevuta.

406
Nell'ambito di un colloquio si parla di 

"motivazione autocentrata" del paziente per 
indicare:

Un'indagine rivolta ad un tema esterno del 
paziente. Un'indagine centrata sulla figura del conduttore.   Un'indagine rivolta esplicitamente verso la 

conoscenza del sé.

407 Nelle fasi iniziali del colloquio risulta più 
appropriato:

 Fare domande che contengano 
implicitamente la risposta.   Fare domande riguardanti fatti e non opinioni. Non fare domande ma lasciare totalmente 

libero l'interlocutore.

408

Nello studio delle emozioni molti autori hanno 
cercato di definire le emozioni primarie 
fondamentali. Il numero e il tipo delle 

emozioni identificate:

E' stato consensualmente fissato a quattro 
emozioni fondamentali primarie.   Varia nelle definizioni dei vari autori.

E' stato definito come l'insieme delle 
emozioni che compaiono nei primi mesi di 

vita.

409 Nello studio delle emozioni, la "teoria 
periferica" di James e Lange afferma che:

La qualità primaria di un'emozione è la 
consapevolezza mentale del soggetto.

  La qualità primaria di un'emozione è la sua 
corporeità.

 L'aspetto cognitivo e quello corporeo di 
un'emozione sono sullo stesso piano. 

410
Nello svolgimento di un colloquio di ricerca o 
psicodiagnostico generalmente si concorda 

nell'evidenziare alcune fasi:
Fase diagnostica, fase di progettazione.   Fase iniziale, fase centrale, fase finale. Fase iniziale, fase di progettazione.

411 Per colloquio libero intendiamo:   Un colloquio in cui l'iniziativa è lasciata 
principalmente al soggetto.  Un colloquio in cui non vi è presa in carico.  Un colloquio in cui le espressioni non 

verbali assumono particolare rilevanza.

412 Per colloquio per aree intendiamo : Un colloquio finalizzato alla costruzione di un 
piano di azione. Un colloquio ad orientamento polivalente. Un colloquio che possiede una struttura.

413 Per diagnosi clinica in psicologia si intende   Una ricostruzione di un intreccio di eventi, 
alla luce di un'ipotesi teorica.

Una classificazione certa, immutabile nel tempo 
che permette di stabilire una terapia.

Una ipotesi conseguente all'esame di 
sintomi ossservabili.

414
Per quanto riguarda il problema del colloquio 
come strumento di misura, l'approccio clinico 

sosteneva che:

  Non è possibile dare un'interpretazione 
psicometrica della personalità e una 

valutazione oggettiva dell'uomo.

 Il colloquio non ha valore scientifico in quanto 
strumento non oggettivo. 

Per misurare qualsiasi tratto della realtà 
psicosociale dell'uomo sono necessari 

strumenti sperimentali. 

415
Per quanto riguarda il problema del colloquio 

come strumento di misura, l'approccio 
psicometrico sosteneva che:

 I dati psicometrici sono utili ma necessitano 
di essere integrati con altre modalità di 

ricerca. 

 L'interpretazione soggettiva del conduttore del 
colloquio è l'unico elemento che può essere 
controllato mediante elaborazioni statistiche.

  Il colloquio non ha valore scientifico in 
quanto strumento non oggettivo.

416
Per ridondanza dell'informazione (per 

esempio un testo scritto o una comunicazione 
verbale) si intende il fatto che:

L'informazione può essere eccessivamente 
complessa.

L'informazione è sovrabbondante e può essere 
ricostruita anche se ci giunge in forma 

lacunosa.

L'informazione può venire codificata in più di 
una modalità sensoriale.

417 Per test di intelligenza culture-fair si intende:  Un test ideato in modo da valutare persone 
appartenenti a culture specifiche.  Un test di cultura generale.

  Un test ideato in modo da minimizzare 
l'impatto che la cultura di appartenenza 

potrebbe avere sui risultati.

418 Possiamo definire l'ipotesi diagnostica: Un criterio di oggettivazione delle paure e dei 
desideri.   Un'ipotesi esplicativa di tipo teorico. Una mappa che conduce al nucleo 

inconscio.

419
Prendendo come parametro di riferimento un 

colloquio di orientamento della durata di 
un'ora i tempi potrebbero essere ripartiti in: 

10 minuti per l'accoglienza e l'introduzione, 50 
minuti per la fase centrale. 

10 minuti per l'accoglienza e l'introduzione, 40 
minuti per la fase centrale, 10 minuti per la 

conclusione.

 50 minuti per la fase centrale, 10 minuti per 
la conclusione. 

420 Qual è il fine principale che persegue il 
colloquio di selezione?

  Valutare la dotazione professionale del 
soggetto. Aumentare la conoscenza del sé. Attivare potenzialità esistenti. 
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421

Qual è il meccanismo di difesa che non si 
basa su qualche blocco delle forze istintuali 

ma anzi consente una loro efficace 
utilizzazione?

  Sublimazione. Traslazione. Fissazione.

422 Qual è il meccanismo di difesa che sta alla 
base di una grande varietà di sintomi? L'isolamento.   La rimozione. Intellettualizzazione.

423 Qual è la finalità del colloquio di counseling? Valutare la dotazione professionale del 
soggetto.

Trasmettere con efficacia la soluzione 
escogitata per il problema del cliente.

  Risvegliare le potenzialità esistenti nel 
richiedente.

424 Qual è la finalità del colloquio di expertise?  Cogliere le modalità di relazione con il mondo 
che caratterizzano il soggetto. 

 Promuovere la consapevolezza dei fattori 
individuali che orientano l'esercizio dei ruoli 

professionali. 

  Trasmettere con efficacia la soluzione 
escogitata per il problema del cliente.

425 Qual è l'elemento che, di norma, si pone come 
discriminante tra il colloquio e l'intervista?   La motivazione.  La profondità delle informazioni raccolte.  Il grado di strutturazione. 

426

Quale autore ha parlato di "considerazione 
positiva incondizionata" come atteggiamento 

fondamentale per la conduzione di un 
colloquio?

Bandura.   Rogers. Freud.

427

Quali aspetti cinesici del linguaggio 
contribuiscono maggiormente a dare 
informazioni sulla relazione che si è 

instaurata durante il colloquio?

 Inflessioni della voce.   Contatti oculari, frequenza degli sguardi, 
sorriso.  Intonazione della voce e ritmo. 

428
Quali gesti del comportamento non verbale 

vengono generalmente prodotti 
inconsapevolmente?

  Gesti di adattamento.  Gesti illustratori. Gesti emblematici

429 Quali sono i diversi livelli di informazione che 
si possono ottenere durante un colloquio?  Informazioni solo sui fatti.  Solo informazioni sui giudizi.   Informazioni sui fatti, informazioni sui 

sentimenti, informazioni sui giudizi.

430

Quando durante il colloquio un soggetto 
mostra la tendenza a trasformare gli stati 

emotivi in una struttura concettuale, il suo 
comportamento è indicativo  di un 

meccanismo di difesa, quale?

 Il ritiro emotivo.  La proiezione.   L'intellettualizzazione.

431

Quando durante un colloquio le aspettative 
del terapeuta riguardo il mondo interno del 
paziente vengono disattese, e i contenuti di 

quanto è stato espresso mostrano un 
elemento nuovo o differente, il terapeuta può 

mettere in atto:

Una verbalizzazione degli affetti.   Un'interpretazione. Nessuna delle altre risposte proposte è 
corretta.

432

Quando il clinico durante il colloquio 
riassume le parole del soggetto, o gli 

ripropone le ultime parole che ha pronunciato, 
per incoraggiarlo a continuare, mette in atto la 

tecnica:

Del riflesso parziale.   Della reiterazione a riflesso semplice. Della riconduzione del soggetto al tema.

433 Quando il colloquio è orientato a fini 
diagnostici:   Di solito prevede l'anamnesi. Va condotta da almeno due psicologi. Generalmente non prevede una relazione.

434 Quando il colloquio psicologico si rivolge a 
bambini o adolescenti va condotto: Sempre in presenza di entrambi i genitori. Come con il paziente adulto.   Tenendo conto dell'età del paziente.

435

Quando in un colloquio il terapeuta coglie le 
contraddizioni e i conflitti all'interno di ciò che 

il paziente dice, per poi metterne a fuoco le 
aree centrali, sta mettendo in pratica la misura 

terapeutica della:

  Confrontazione. Spiegazione. Riflessione.

436
Quando una persona si trova a essere troppo 
gratificata o, viceversa, troppo frustrata è più 

facile chi si manifesti:
  Il fenomeno della fissazione. Il fenomeno dell'identificazione. Il fenomeno della sublimazione.

437
Quando venne coniato all'inizio del 

Novecento, il termine Quoziente Intellettivo 
indicava:

La percentuale di risposte corrette al test di 
Binet-Simon.  Il risultato complessivo al test di Binet-Simon.   Il rapporto tra età mentale e età 

cronologica.

438 Rogers è il maggior rappresentante:  Dell'impostazione autoritaria. Del colloquio di gruppo.   Del metodo non direttivo.

439

Se nello studio di un caso singolo, un 
colloquio è deputato alla verifica di ipotesi 

formulate a priori, queste si inseriscono in un 
contesto di:

  Giustificazione. Distinzione. Scoperta.

440 Se un colloquio è caratterizzato da una 
relazione di transfert, il paziente:

Può far maggior uso della comunicazione 
verbale rispetto a quella non verbale.

  Può far maggior uso della comunicazione non 
verbale rispetto a quella verbale.

Conformerà il proprio stile di comunicazione 
verbale e non verbale a quello del clinico.

441 Secondo Helmholtz le "inferenze inconsce" 
sono: I processi alla base di operazioni di logica. I processi alla base della formazione dei bias 

cognitivi.
  Processi che suppliscono all'incompletezza 

dell'informazione sensoriale.

442 Secondo il "principio della completezza" 
analizzato negli studi sul pensiero:

 Più le informazioni date sono dettagliate più 
sarà facile comprendere il messaggio.

Più le informazioni date sono dettagliate più 
sarà impegnativa la comprensione del 

messaggio. 

  In un discorso normale l'ascoltatore si 
aspetta che colui che parla fornisca 

un'informazione il più completa possibile.

443
Secondo il processo di comunicazione di R. 

Jakobson (1963) il linguaggio ha una 
"funzione emotiva" quando:

 Si riferisce al codice.   E' centrato sull'emittente. Riguarda il contesto.

444
Secondo il processo di comunicazione di R. 

Jakobson (1963) il linguaggio ha una 
"funzione metacomunicativa" quando

  Si riferisce al codice. Riguarda il contesto. Si riferisce al destinatario.

445
Secondo la Differential Emotions Theory 

(Teoria delle emozioni differenziali), nel corso 
dello sviluppo le emozioni:

 Sono indipendenti dallo sviluppo cognitivo.   Possono influenzare l'acquisizione di mete 
sociali e cognitive.

 Costituiscono prevalentemente un ostacolo 
allo sviluppo cognitivo. 

446
Secondo la prospettiva organicista il 
momento diagnostico e il momento 

terapeutico sono:

 Due fasi che utilizzano, sostanzialmente, i 
medesimi strumenti. Due fasi che coincidono temporalmente.   Due fasi ben distinte e caratterizzate da 

una precisa successione temporale.
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447
Secondo la teoria "centrale" delle emozioni di 

Cannon, le modificazioni dei parametri 
fisiologici:

Avvengono in un secondo tempo rispetto 
all'esperienza soggettiva. Sono irrilevanti per lo studio delle emozioni.   Avvengono contemporaneamente 

all'esperienza soggettiva.

448 Secondo la tesi del costruttivismo, le 
emozioni:

  Sono influenzate dall'insieme di valori e 
codici propri di una cultura.

Sono risposte riflesse a componente 
prevalentemente fisiologica. 

Sono risposte naturali provocate da 
circostanze oggettive. 

449

Secondo quale modello o teoria presentata 
una parola, si attivano immediatamente tutte 

le parole che iniziano con lo stesso segmento 
acustico

La teoria concettuale.   Il modello della coorte. La teoria della complessità derivazionale.

450 Secondo Rogers il presupposto della Tecnica 
della Riformulazione consiste: Nell'attività di interpretazione. Nelle competenze tecniche possedute 

dall'operatore.
  Nel cercare la via per comprendere e far 

comprendere ciò che viene espresso.

451 Secondo Wundt le "appercezioni" sono:   Processi che suppliscono all'incompletezza 
dell'informazione sensoriale. Fenomeni di percezione subliminale. I processi alla base della formazione dei 

bias cognitivi.

452 Semi nel 1985 e nel 1992 dedica due volumi a:   Il colloquio clinico non orientato. L'analisi della domanda. Il colloquio di gruppo.

453
Spesso si parla del colloquio come di 

"un'azione trasformativa" (Carli 1976), ciò 
indica:

Passaggio da motivazione intrinseca ad 
estrinseca. Cambiamento indotto dalla terapia.

  Ricerca di informazioni da parte del 
conduttore per trasformare la sua 

conoscenza sull'interlocutore.

454 Quale delle seguenti è un'emozione primaria o 
fondamentale o di base? Depressione. Delusione. Disgusto.

455 Gli studi di Paul Ekman sull'espressione delle 
emozioni furono ispirati dagli scritti di: Stanley Schachter. Charles Darwin. Cartesio.

456
Tra gli atteggiamenti che concorrono ad 
influenzare negativamente il colloquio 

l'attivismo indica:

Un atteggiamento eccessivamente 
confutatorio.

  La tendenza dell'operatore a fare subito 
qualcosa per il paziente.

La tendenza dell'operatore a non 
considerare veritiere le risposte del 

soggetto.

457

Tra gli errori di giudizio che l'intervistatore 
può commettere durante lo svolgimento di un 
colloquio, la tendenza inconscia a trasferire 

nella valutazione degli altri il proprio modo di 
pensare e sentire, è definita:

  "Errore di proiezione". "Errore logico". "Pregiudizio contagioso".

458

Tra gli strumenti utilizzati per la misurazione 
del materiale del colloquio, quello di tipo 

quantitativo che utilizza 100 items e permette 
di analizzare le somiglianze e le differenze tra 
un'ora di trattamento e l'altra, è denominato:

  "Q-sort". "Anna Freud Centre Weekly Check-list". "Acting out".

459

Tra i diversi tipi di colloquio, quello che si 
propone di alleviare, attraverso l'uso del 
medium verbale, le difficoltà del paziente 

aiutandolo in un processo autoconoscitivo 
che gli permetta di capire e integrare parti del 

sé, è quello:

  Psicoterapeutico. Di ricerca. Diagnostico.

460
Tra i meccanismi di distorsione del giudizio di 

chi conduce un colloquio l'effetto degli 
stereotipi induce principalmente:

  A trascurare le caratteristiche individuali.  A sovrastimare le caratteristiche individuali.  A trascurare le caratteristiche del gruppo di 
appartenenza. 

461

Tra i soggetti che si sottopongono al 
colloquio la classificazione che distingue il 

soggetto che parla e dice, da quello che non 
parla, e da quello che parla e non dice, è stata 

proposta da:

 Sullivan.   Di Lallo.  Murray. 

462

Tra le competenze comunicative che uno 
psicologo deve possedere per una corretta 

gestione del colloquio, le abilità dette 
intraindividuali si riferiscono:

All'abilità di interpretare correttamente i 
messaggi trasmessi verbalmente.

Alla capacità di cogliere e decodificare i segnali 
non verbali.

  Alla consapevolezza e al monitoraggio nei 
confronti dei propri comportamenti 

comunicativi.

463
Tra le fasi di svolgimento del colloquio il 

momento definito "centrale" si pone 
l'obiettivo di:

Chiarire il tipo di terapia più idonea.
  Avviare il processo di conoscenza nel 

contesto della relazione che si instaura tra 
conduttore e soggetto.

Prefissare i progetti da realizzare insieme al 
paziente.

464
Tra le fasi di svolgimento del colloquio il 

momento definito di "riconoscimento" si pone 
l'obiettivo di:

Favorire nel soggetto un processo di 
identificazione col conduttore. Chiarire il tipo di terapia più idonea.   Chiarire ed esplicitare i ruoli specifici del 

conduttore e del soggetto.

465
Tra le modalità tecniche verbali utilizzabili 
durante un colloquio psicoterapeutico, la 

"confrontazione" avviene quando il terapeuta:

  Coglie all'interno di ciò che il paziente dice 
contraddizioni e conflitti per mettere a fuoco 

aree centrali.

Mette in parola gli stati d'animo che il paziente 
porta e non è in grado di verbalizzare.

Rovescia i rapporti di forza tra i diversi 
elementi del discorso.

466
Tra le modalità tecniche verbali utilizzabili 
durante un colloquio psicoterapeutico, la 
"spiegazione" avviene quando il terapeuta

  Cerca di favorire un esame della realtà. Mette in parola gli stati d'animo che il paziente 
porta e non è in grado di verbalizzare.

Individua conflitti e contraddizioni in ciò che 
il paziente dice.

467
Tra le modalità tecniche verbali utilizzabili 
durante un colloquio psicoterapeutico, la 
"verbalizzazione degli affetti" consiste:

 Nel ribaltamento dei contenuti.   Nella messa in parola di stati d'animo che il 
paziente porta e non è in grado di verbalizzare.

 Nel rovesciamento dei rapporti di forza tra i 
diversi elementi del discorso. 

468

Tra le teorie sul colloquio Deci e Ryan 
descrivono lungo un continuum quattro stili 

di regolazione, tra questi con il termine 
"regolazione introiettata" ci si riferisce a:

Comportamenti adottati perché ritenuti 
importanti a livello personale.

  Comportamenti guidati da pressioni interne 
connesse alla stima di sé.

Comportamenti del tutto regolati dalle 
contingenze esterne all'individuo.

469 Un apporto fondamentale al colloquio col 
bambino è attribuibile a:   Piaget. Bion. Stern.

470 Un aspetto fondamentale per la realizzazione 
del colloquio è:

Il livello socioeconomico e culturale del 
cliente.  La somiglianza tra paziente e clinico.   La motivazione di entrambi gli interlocutori.
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471
Un importante accorgimento per la 

"registrazione dei dati" (presa degli appunti) 
durante il colloquio è di:

 Usare sempre videocamere e registratori. 
  Limitarsi ai punti chiave per non rendere 

artificiale e macchinoso lo scambio di 
informazioni.

 Trascrivere tutto ciò che emerge. 

472
Un soggetto che adotta una "misura di 
sicurezza" contraddistinta da ribellione 

cercherà durante il colloquio:

  Di assicurarsi una superiorità psicologica 
sull'operatore.

Rassicurazioni continue da parte dello 
psicologo.

Di restare sul piano della semplice 
conversazione eludendo i contenuti 

veramente importanti.

473
Un soggetto che adotta una "misura di 

sicurezza" definita dell'evasione cercherà 
durante il colloquio:

Di raccontare nei minimi dettagli le proprie 
difficoltà. 

  Di restare sul piano della semplice 
conversazione eludendo i contenuti veramente 

importanti.

Di esercitare sull'operatore un'inequivocabile 
seduzione tale da farne un alleato. 

474

Un soggetto che durante il colloquio cerca 
sempre di offrire qualche elemento al 

conduttore ma in modo tale da far restare il 
colloquio sul piano della pura conversazione, 

probabilmente ha attivato una "misura di 
sicurezza" definito:

Di ribellione.   Dell'evasione. Di seduzione.

475

Un soggetto che durante il colloquio mostra 
una marcata ostilità e un attacco aperto nei 
confronti dell'interlocutore è probabile che 

abbia attivato una "misura di sicurezza" 
definita:

Di evasione.   Di ribellione. Di seduzione.

476 L'alessitimia è: L'incapacità di percepire, riconoscere e 
descrivere le emozioni proprie o altrui.

Il processo in cui gli insegnanti offrono il loro 
supporto agli studenti nel processo di problem 

solving.

La capacità del soggetto di utilizzare in ogni 
contesto relazionale modalità di

comunicazione che rendano altamente 
probabili reazioni positive dell'ambiente e 

annullino o riducano la possibilità di reazioni 
negative.

477
Una delle regole principali relativa alla 

formulazione delle domande durante un 
colloquio indica di:

Fare domande in modo che il soggetto ne dia 
diverse interpretazioni.

  Eliminare termini che possono essere caricati 
da significati morali evidenti. Fare più domande alla volta.

478

Una strategia che lo psicologo può usare al 
fine di facilitare l'emissione delle risposte e 

condurre ad una maggiore riflessione il 
soggetto è denominata "comportamento a 

eco". In questo caso l'operatore:

Riprende le parole chiave del discorso del 
soggetto e le ripete in forma interrogativa.

Sceglie all'interno del discorso del soggetto ciò 
che merita un ulteriore approfondimento e 

trascura il resto

  Risponde alle parole del soggetto 
mediante il comportamento verbale e, 

soprattutto, non verbale.

479

Una strategia che lo psicologo può usare al 
fine di facilitare l'emissione delle risposte e 

condurre ad una maggiore riflessione il 
soggetto è denominata "riflesso parziale". In 

questo caso l'operatore:

Riprende le parole chiave del discorso del 
soggetto e le ripete in forma interrogativa.

  Sceglie, all'interno del discorso del soggetto, 
ciò che merita un ulteriore approfondimento e 

trascura il resto.
Sintetizza il discorso del soggetto.

480 Un'impostazione negativa in un processo di 
pensiero è:   La tendenza a ripetere processi erronei. La tendenza ad utilizzare prevalentemente 

proposizioni particolari negative.
La tendenza ad usare proposizioni universali 

negative.

481 Il sorriso endogeno del bambino: È il sorriso senza valore sociale. È il sorriso con valore sociale. È il sorriso intenzionale del bambino.

482 Chi ha parlato di "posizione schizo-
paranoide"? M.Klein. A. Freud. S. Freud.

483

Uno dei principali aspetti di ordine 
psicologico che rende il colloquio con un 

soggetto tossicodipendente estremamente 
difficile è:

 La condizione fisica.   L'assenza di una vera motivazione intrinseca.  Gli aspetti sociali di estrema gravità.

484
Uno psicologo di orientamento 

comportamentale cercherà di approfondire 
durante il colloquio con il paziente:

La ricerca di processi inconsci come 
determinanti del comportamento.

  La ricerca di aspetti situazionali ed ambientali 
come determinanti del comportamento.

La ricerca degli schemi cognitivi propri del 
soggetto come determinanti del 

comportamento.

485
Per fare diagnosi di Disturbo opposivo-

provocatorio, secondo il DSM 5, il soggetto 
deve presentare: 

Comportamento polemico/provocatorio o 
vendicativo che dura da almeno 6 mesi e con 

almeno 4 sintomi tra quelli previsti.

Umore collerico/irritabile, comportamento 
polemico/provocatorio o vendicativo che dura 
da almeno 6 mesi e con almeno 4 sintomi tra 

quelli previsti.

Umore collerico/irritabile, comportamento 
polemico/provocatorio o vendicativo che 
dura da almeno 3 mesi e con almeno 4 

sintomi tra quelli previsti.

486 Nel Disturbo Delirante, il delirio è: Non plausibile e incomprensibile. Congruente con l'umore. Plausibile e può ricorrere nella vita reale.

487 A cosa corrisponde nel DSM 5 il Disturbo 
Anancastico indicato nell'ICD 10? Al Disturbo di Personalità Paranoide. Al Disturbo Ossessivo-Compulsivo. Al Disturbo di Personalità Ossessivo-

Compulsivo.

488 Nella Schizofrenia le allucinazioni sono: Un sintomo patognomico del disturbo. Uno dei possibili criteri diagnostici. Il criterio diagnostico principale per fare 
diagnosi. 

489
Nel DSM 5, i soggetti con DP Istrionico 

presentano un eloquio caratterizzato per 
essere:

Eccessivamente impressionistico e privo di 
dettagli.

Ridotto in volume, inflessioni, quantità o varietà 
dei contenuti.

Disorganizzato e accompagnato da stupidità 
e ilarità non strettamente connesse al 

contenuto. 

490

Il DSM 5 ha apportato cambiamenti importanti 
al capitolo che riguarda i Disturbi correlati a 

sostanze. Questi cambiamenti in cosa 
constistono? 

È stata eliminata l'astinenza da caffeina.
Le categorie Uso di sostanze e Dipendenza 

sono state unite in un'unica classe di Disturbo 
da uso di sostanze.

Richiede che per fare diagnosi da Disturbo 
da uso di sostanze siano soddisfatti almeno 

3 criteri anziché 2. 

491

Il criterio E per il Disturbo Post-Traumatico da 
Stress (PTDS) prevede marcate alterazioni 

dell'arousal e della reattività associati 
all'evento/i traumatico/i o peggiorate dopo 

l'evento/i. Quale delle seguenti informazioni è 
falsa e non rientra tra i criteri? 

Comportamento irritabile ed esplosioni di 
rabbia. Difficoltà relative all'alimentazione. Problemi di concentrazione.

492
Il DSM 5 definisce il Disturbo del dolore 

genito pelvico e della penetrazione (DGP) 
come una persistente o ricorrente difficoltà:

Alla penetrazione vaginale durante il rapporto.
Con marcata paura o ansia per il dolore pelvico 

o vulvo-vaginale prima, durante o come 
risultato della penetrazione vaginale.

Tutte le alternative proposte  sono corrette.

493 La disforia è uno stato di:

Alterazione del tono dell'umore in senso 
depressivo, caratterizzato da una sensazione 

di disagio e sofferenza che può essere 
accompagnato da agitazione e irritabilità.

Alterazione del tono dell'umore in senso 
maniacale, caratterizzato da una marcata 
euforia e accompagnato da agitazione e 

irritabilità, che precede il manifestarsi di un 
episodio maniacale conclamato.

Nessuna delle alternative proposte  è 
corretta.
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494 Il Delirium è:

Un disturbo mentale organico transitorio, a 
insorgenza acuta, caratterizzato da una 

globale alterazione delle funzioni cognitive, da 
un ridotto livello di coscienza, da aumentata o 

diminuita attività psicomotoria e da disturbi 
del ciclo sonno-veglia.

Una sindrome organica acuta, caratterizzata da 
alterazioni della percezione, del'umore e dello 
stato di coscienza in soggetti in condizione di 

astinenza alcolica, o come sindrome di 
astinenza dovuta alla brusca interruzione di 

trattamenti farmacologci a base di 
benzodiazepine e barbiturici.

Entrambe le alternative proposte  sono 
corrette.

495

Nel DSM 5 per fare diagnosi di Disturbo 
Neurocognitivo maggiore deve essere 

presente un declino cognitivo in uno (o più) 
dei seguenti domini:

Attenzione complessa, funzione esecutiva, 
apprendimento e memoria, funzione 

percettiva-motoria o cognizione sociale.

Funzioni esecutive, apprendimento e memoria, 
linguaggio, funzione percettiva-motoria 

cognizione sociale.

Attenzione complessa, funzione esecutiva, 
apprendimento e memoria, linguaggio, 

funzione percettiva-motoria o cognizione 
sociale.

496

Uno dei criteri utilizzati per fare diagnosi di 
Anoressia Nervosa è l'Indice di Massa 
Corporea (ICM). Nel DSM 5  un valore 

compreso tra 16-17 indica un livello di gravità:

Moderata. Estrema. Lieve.

497
Il GAP (Disturbo da Gioco d'Azzardo 

Patologico) nel DSM 5 è inserito nel capitolo 
dei:

Disturbi correlati a sostanze e disturbi da 
Addiction. Disturbi dell'Adattamento. Disturbi del Controllo degli Impulsi.

498
I soggetti con Disturbo Dipendente di 

Personalità reagiscono al timore di essere 
abbandonati con:

Sentimento di vuoto emotivo, rabbia e 
pretese.

Comportamenti di sottomissione e con 
un'urgente ricerca di una figura sostitutiva. 

Comportamenti di evitamento per paura di 
essere ulteriormente umiliati.

499 Le ossessioni sono definite dal DSM 5 come:

Pensieri, impulsi o immagini ricorrenti e 
persistenti, vissuti come intrusivi e 

indesiderati che causano ansia o disagio 
marcati.

Credenze erronee su di sé, sugli altri e sul 
mondo che vengono fermamente mantenute dal 

soggetto nonostante causino ansia o disagio 
marcati.

Pensieri, impulsi o immagini ricorrenti e 
persistenti, vissuti come volontari e 

intenzionali, ma che causano ansia o 
disagio marcati. 

500

Secondo il DSM 5 un soggetto che mostra, in 
contesti diversi, di non avere fiducia negli 

altri, è sospettoso, ritiene che gli altri 
complottino contro di lui, lo tradiscano, e ha 

evidenti difficoltà nelle relazioni intime e 
sociali che compromettono il suo 

funzionamento a livello sociale e relazionale, 
è un soggetto che ipoteticamente presenta un 

quadro sintomatologico riferibile a: 

Disturbo delirante, Tipo persecutorio. Disturbo Paranoide di Personalità. Schizofrenia.

501

Nel Disturbo di 
Depersonalizzazione/derealizzazione il 

soggetto sente di essere un osservatore 
esterno dei proprio processi mentali, del 
proprio corpo o di parti di esso. In queste 

condizioni il soggetto:

Ha un esame di realtà compromesso. Mantiene intatto l' esame di realtà. Inizialmento  l' esame di realtà è corretto,ma 
in seguito si deteriora.

502 Nel DSM 5 i criteri per fare diagnosi di PTSD 
(Disturbo Post-Traumatico da Stress): Sono rimasti invariati rispetto al DSM IV. L'unico cambiamento riguarda criteri separati 

per bambinial di sotto dei 6 anni.
Sono stati apportati significativi cambiamenti 

nei criteri diagnostci.

503 L'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) 
definisce la doppia diagnosi come:

La coesistenza nel medesimo individuo di un 
disturbo dovuto al consumo di sostanze 

psicoattive e di un altro disturbo psichiatrico.

La coesistenza nel medesimo individuo di un 
disturbo psichiatrico di ASSE I  e di un altro 

disturbo psichiatrico di ASSE II secondo i criteri 
del DSM IV-TR.

La coesistenza nel medesimo individuo di 
un disturbo dovuto a una condizione medica 

generale e di un disturbo psichiatrico.

504 I sintomi positivi caratteristici della 
schizofrenia consistono in:

Restrizione nello spettro e nell'intensità delle 
espressioni emotive, nella fluidità e nella 
produttività del pensiero e dell'eloquio, e 

nell'iniziare comportamenti finalizzati a una 
meta.

Sintomi psicotici attenuati come, per esempio, 
un comportamento eccentrico, un eloquio 
lievemente disorganizzato, presenza di 

convinzioni stravaganti, oppure sintomi a bassa 
intensità emotiva.

Un eccesso o una distorsione di funzioni 
normali che includono distorsioni o 

esagerazioni del contenuto di pensiero, della 
percezione, del linguaggio e della 
comunicazione, e del controllo del 

comportamento.

505 Il DSM 5 definisce l'Attacco di panico come:

Un periodo preciso di ansia clinicamente 
significativa relativa al trovarsi in luoghi o 

situazioni dai quali sarebbe difficile o 
imbarazzante allontanarsi o nei quali potrebbe 

non essere disponibile un aiuto.

Un periodo preciso di paura o disagio intensi, in 
assenza di vero pericolo, durante il quale 

sintomi somatici o cognitivi si sono sviluppati 
improvvisamente e hanno raggiunto il picco nel 

giro di 10 minuti.

Un periodo di un'ansia clinicamente 
significativa provocata dall'esposizione a un 

oggetto o a una situazione temuti, che 
spesso determina condotte di evitamento.

506 IL Disturbo Depressivo Persistente si 
caratterizza prevalentemente per:

 Un esordio in adolescenza e un decorso 
variabile. 

Un esordio tardivo e graduale a seguito di uno o 
più episodi depressivi maggiori.

Un esordio precoce e insidioso e un  
decorso cronico.

507

Un Disturbo dell'Adattamento è una risposta 
psicologica a uno o più fattori stressanti 

identificabili che conducono alla sviluppo di 
sintomi emotivi o comportamentali 

clinicamente significativi. I sintomi devono 
svilupparsi entro: 

1 mese dall'esordio del fattore o dei fattori 
stressanti.

2 settimane  dall'esordio del fattore o dei fattori 
stressanti.

3 mese dall'esordio del fattore o dei fattori 
stressanti.

508 Il Frotteurismo è un disturbo per il quale un 
individuo:

Ha fantasie, impulsi sessuali o comportamenti 
ricorrenti, e intensamente eccitanti 

sessualmente,che comportano l'esposizione 
dei proprio genitali a uno estraneo che non se 

l'aspetta. 

Ha fantasie, impulsi sessuali o comportamenti 
ricorrenti, e intensamente eccitanti 

sessualmente,che comportano il toccare e lo 
strofinarsi contro una persona non 

consenziente.

Ha fantasie, impulsi sessuali o 
comportamenti ricorrenti, e intensamente 

eccitanti sessualmente, riguardanti il 
travestimento in un maschio eterosessuale.

509 Gli individui con Disturbo di Personalità 
Narcisistico presentano:

Un comportamento di ricerca di attenzione, 
teatralità ed espressione esagerata delle 

emozioni.

Un senso grandioso di autostima, necessità di 
ammirazione e mancanza di empatia.

Impulsività o incapacità di pianificare, 
irritabilità e aggressività e mancanza di 

rimorso.

510
La Psicosi cicloide è una condizione 

psicopatologica descritta da Leonard negli 
anni Settanta caratterizzata da:

Sintomi psicotici con una durata inferiore a un 
mese, e non ancora risolti.

Sintomi psicotici, non ascrivibili né a quadri 
schizofrenici né a quadri affettivi, con 

andamento fasico e ricorrente.

Sintomi psicotici, quali deliri o allucinazioni, il 
cui contenuto è congruo all'umore.

511 Per fare diagnosi di Disturbo da Uso di Alcol il 
DSM 5 richiede che siano presenti:

Tre (o più) sintomi, che ricorrono in qualunque 
momento dello stesso periodo di 6 mesi.

Almeno due sintomi entro un periodo di 12 
mesi.

Tre (o più) sintomi, che ricorrono in 
qualunque momento dello stesso periodo di 

12 mesi.

512

La Psicosi puerperale è un disturbo che si 
manifesta dopo il parto la cui sintomatologia, 
è caratterizzata da una grave depressione e 
presenza di deliri e allucinazioni, spesso di 

tipo paranoide. La sua incidenza nella 
popolazione è di:

1-2 casi su 1000. 5 casi su 100. 1-2 casi su 10.000.

513
Un soggetto affetto da Disturbo di personalità 
Borderline, sottoposto a stress estremo, può 

manifestare:

Ideazione paranoide o sintomi dissociativi 
transitori (pe es., depersonalizzazione).

Allucinazioni, distorsioni dell'immagine 
corporea, idee di riferimento, e fenomeni 

ipnagogici.

Entrambe le alternative proposte sono 
corrette.
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514

Un'alterazione psicologica e comportamentale 
caratterizzata dall'improvvisa insorgenza di 

almeno uno tra i seguenti sintomi: deliri, 
allucinazioni, eloquio disorganizzato, 

comportamento grossolanamente 
disorganizzato o catatonico, e che dura 
almeno un giorno ma meno di un mese 

corrisponde a:

Un Disturbo Schizofreniforme. Schizofrenia. Disturbo psicotico breve.

515

In un soggetto che presenta difficoltà nelle 
relazioni strette e manifesta distorsioni 

cognitive o percettive, unite a eccentricità nel 
comportamento possiamo ipotizzare una 

diagnosi di:

Disturbo di Personalità Schizotipico. Disturbo Bipolare II. Disturbo di Personalità Schizoide.

516 Nel Binge Eating Disorder (BED):

Un soggetto presenta crisi bulimiche, in 
assenze di regolari condotte di eliminazione o 

di inappropriati meccanismi di compenso, 
associato al sovrappeso e a livelli variabili di 

obesità.

Un soggetto di peso normale si dedica 
regolarmente a inappropriate condotte 

compensatorie dopo aver ingerito piccole 
quantità di cibo.

Un soggetto mastica e sputa 
ripetutamente,senza deglutirle, gransi 

quantità di cibo.

517

A un soggetto che manifesta comportamenti 
di inibizione sociale,sentimenti di 

inadeguatezza e ipersensibilità alla 
valutazione negativa può essere diagnosticato 

un:

Disturbo da ansia sociale. Disturbo Evitante di Personalità. Entrambe le  alternative proposte sono 
corrette.

518

Lo specificatore "con ansia" per i disturbi 
depressivi indica la presenza di almeno due 

dei sintomi sui cinque previsti. Quale tra 
questi sintomi non è previsto per la diagnosi e 

pertanto è falso? 

Risveglio precoce al mattino. Sentirsi nervosi o tesi. Sentire di perdere il controllo di se stessi.

519
Per fare diagnosi di Disturbo Antisociale di 
Personalità il DSM 5 prevede che l'individuo 

abbia:

Almeno 18 anni e presenti in anamnesi alcuni 
sintomi del Disturbo Oppositivo-Provocatorio 

prima dell'età di 15 anni.

Almeno 18 anni e presenti in anamnesi alcuni 
sintomi del Disturbo della Condotta  prima 

dell'età di 15 anni.

Almeno 18 anni e presenti in anamnesi 
alcuni sintomi del Disturbo da Deficit di 

Attenzione/Iperattività  prima dell'età di 10 
anni.

520 Nel DSM 5 il Disturbo Algico è: Uno specificatore del Disturbo da sintomi 
somatici.

Rimasto un disturbo a sé stante, come nel DSM 
IV.

Stato eliminato perché non supportato da 
sufficienti evidenze scientifiche.

521
Un modello eziopatogenico della Schizofrenia 
è quello della "diatesi allo stress", per il quale 
il disturbo si svilupperebbe come risultato di:

Un'alterazione nei processi di neurosviluppo 
cerebrale.

Una vulnerabilità individuale a fattori ambientali 
predisponenti.

Un contesto familiare in cui i genitori 
comunicano con i figli in maniera 

paradossale.

522 Il Disturbo da Sintomi somatici si caratterizza 
per:

Pensieri spoporzionati e persistenti circa la 
gravità dei propri sintomi.

Tempo ed energie eccessivi dedicate a questi 
sintomi.

Entrambe le  alternative proposte sono 
corrette.

523

Nel Disturbo Depressivo Maggiore con 
manifestazioni Melancoliche il soggetto 

manifesta una perdita di piacere e di reattività 
per tutte o quasi tutte le attività. Altre 

caratteristiche specifiche del disturbo sono:

Addormentamento difficoltoso e tardivo con 
peggioramento della depressione in serata.

Risveglio precoce e depressione regolarmente 
peggiore al mattino.

Il ciclo sonno-veglia risulta normale, ma 
sono presenti sentimenti di colpa eccessivi 

e inappropriati.

524 L'età di esordio della Schizofrenia con 
caratteristiche paranoidee è compresa tra: 25-40 anni. 50-60 anni. 15-25 anni.

525
La malattia di Pick è una forma di demenza 

che colpisce prevalentemente in età presenile 
e che appartiene alla categoria delle:

Demenze secondarie (o vascolari). Demenze secondarie (o vascolari). Demenze neoplastiche.

526
Molti individui con Anoressia Nervosa, 

quando sono marcatamente 
sottopeso,possono presentare:

Sintomi psicotici (allucinazioni e deliri). Sintomi maniacali (marcata euforia ed 
espansività).

Sintomi depressivi e marcati sintomi 
ossessivi-compulsivi (umore depresso, 

irritabilità, rigidità mentale).

527 Una caratteristica comune associata al 
Disturbo bipolare II è: L'impulsività. La fuga delle idee. L'autostima ipertrofica.

528 Il Numbing è:
Uno stato di amnesia anterograda completa 

presente nel paziente con intossicazione 
alcolica.

Uno stato di intorpidimento, insensibilità o 
paralisi emozionale-affettiva presente nel 

paziente con PTSD.

Uno stato di disorientamento spazio-
temporale che porta a vagare senza meta 

presente nel paziente anziano con 
Demenza.

529
Un soggetto che presenta uno o più Episodi 

Depressivi Maggiori accompagnati da almeno 
un Episodio Ipomaniacale è affetto da un:

Disturbo Bipolare II. Disturbo Bipolare I. Disturbo Ciclotimico.

530
Secondo il DSM 5, nella Bulimia Nervosa, le 

abbuffate e le condotte compensatorie si 
devono manifestare entrambe in media:

Almeno tre volte alla settimana per due mesi. Almeno una volta alla settimana per due mesi. Almeno due volte alla settimana per due 
mesi.

531 Quale tra le seguenti affermazioni è falsa 
rispetto all'impostazione del DSM 5?

Il DSM 5 sottolinea i fattori di rischio genetici 
e fisiologici alla base dei disturbi mentali.

I disturbi bipolari e depressivi sono inseriti 
all'interno della classe "Disturbi dell'umore".

Il Disturbo autistico, il Disturbo di Asperger e 
i Disturbi pervasivi dello sviluppo sono 

inseriti all'interno della classe "I Disturbi 
dello spettro dell'autismo".

532 Nel DSM 5: I disturbi di personalità sono classificati come 
nel DSM IV.

I disturbi di personalità sono rimasti gli stessi 
del DSM IV, ma sono state introdotte scale di 

valutazione sull'espressione dei tratti di 
personalità.

 È stato introdotto un modello dimensionale 
dell'espressione dei tratti di personalità, 

eliminando i disturbi di di personalità 
secondo la classificazione categoriale del 

DSM IV.

533 Secondo il DSM 5 la Sindrome culturale 
indica:

Un termine linguistico o un modo di dire per 
esprimere la sofferenza in un dato gruppo 

culturale.

L'insieme di sintomi concomitanti e 
relativamente invariati presenti in un dato 

gruppo culturale, una comunità o un contesto.

Un'etichetta, un'attribuzione o una 
caratteristica di un modello esplicativo che 
fornisce un'eziologia ideata cultiuralmente o 
una causa a dei sintomi, a una malattia o a 

una sofferenza.
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534 Nel DSM 5 il funzionamento mentale viene 
valutato attraverso il/la: WHODAS. VGF. BPRS.

535 Nel DSM 5 il Disturbo della comunicazione 
pragmatica è incluso nel capitolo: Disturbi del neurosviluppo. Altre condizioni che possono essere oggetto di 

attenzione clinica. Altri disturbi mentali.

536

Nel Disturbo da accumulo l'individuo 
manifesta una difficoltà nel gettare via i propri 

beni e con l'accumulo tende a 
congestionare/ingombrare:

Aree periferiche della casa come cantina, 
garage, soffitte.

Spazi vitali, come gli ambienti di casa: cucina, 
camera da letto, salotto.

Entrambe le  alternative proposte sono 
corrette.

537

Nel DSM 5 è stato introdotto un modello 
alterantivo per i disturbi di personalità che 
include anche una diagnosi di diturbo di 

personalità tratto-specifico. Questa diagnosi 
può essere formulata quando:

È presente un disturbo di personalità ma non 
sono soddisfatti i criteri per un disturbo di 

personalità specifico.

Non è  presente un disturbo di personalità ma 
solo alcuni tratti considerati patologici.

Nessuna delle  alternative proposte è 
corretta.

538 Nel DSM 5 nel disturbo delirante, quando si 
applica lo specificatore "tipo misto"?

Quando il tema centrale del delirio comporta 
la convinzione dell'individuo di essere oggetto 

di una cospirazione.
Quando non predomina nessun tema delirante.

Quando la convinzione delirante non può 
essere chiaramente determinata oppure non 

viene descritta nei tipi specifici.

539 Quale è la prevalenza lifetime inicata dal DSM 
5 per la schizofrenia? 2-5%. 1%. 0,3-0,7%.

540 Quale fra i seguenti disturbi non è compreso 
fra i Disturbi d'ansia nel DSM 5? Mutismo selettivo. Tricotillomania. Disturbo di panico.

541
La Leiter è un test di valutazione del livello 

cognitivo, non verbale, il cui utilizzo è 
indicato per:

Soggetti con lesioni cerebrali dovute a un 
trauma cranico.

Soggetti con ritardo mentale o con disturbo sia 
verbale-uditivo sia del comportamento 
(autismo, sindrome di iperattività etc.).

Soggetti di età compresa tra i 6 e 12 anni 
con difficoltà verbali-motorie e/o 

appartenenti ad un altro gruppo culturale.

542 Il Lausanne Trilogue Play (LTP) è: Un questionario self-report somministrato al 
genitore per valutare le capacità genitoriali.

Un' osservazione diretta della relazione triadica 
madre-padre-bambino.

Un test proiettivo per valutare il 
funzionamento psicologico dei genitori nella 

relazione con il bambino.

543 Il Wisconsin Card Sorting Test (WCST) è un 
test che valuta:

La flessibilità nella scelta delle strategie di 
problem solving e le abilità di ragionamento 

astratto.

Le capacità attentive del soggetto e la sua 
abilità nel passare velocemente da un compito 

all'altro.

L'efficienza intellettiva e l'eventuale 
presenza di deterioramento intellettivo.

544

Nel test di Rorscharch, secondo i modelli di 
matrice europea, le risposte di movimento 

umano (M) indicano un unteresse del 
soggetto:

Maggiormente rivolte al mondo intrapsichico 
anziché verso il mondo esteriore.

Maggiormente rivolte al mondo esteriore e 
all'azione anziché verso il mondo interno e il 

pensiero.

Maggiormente rivolte all'esterno, ma 
caratterizzato da inibizione ed elevato 

nevroticismo.

545 L'equazione di Piedmont alla Wais-R aiuta a 
discriminare tra: Disturbi dell'umore e disturbi di personalità. Disturbi dell'umore e disturbi psicotici. Disturbi psicotici e disturbi di dipendenza da 

sostanze.

546 Allo Stanford-Binet il QI si ottiene dal 
rapporto tra: EM/EC per 100. EC/EM per 100. EM/EC.

547 La SCID-I è un'intervistaper la diagnosi di 
disturbi di ASSE I del DSM IV-TR. Essa è: Un'intervista strutturata. Un'intervista semi-strutturata. Un'intervista strutturata breve.

548 Il test di valutazione della personalità MMPI II 
è costituito da:

Scale di validità, scale cliniche di base, scale 
di contenuto.

Scale di validità, scale cliniche di base, scale 
supplementari.

Scale di validità, scale cliniche di base,scale 
supplementari, scale di contenuto.

549 La BDI-II è un questionario che valuta: La presenza di sintomi del Disturbo 
Depressivo Maggiore.

La presenza di un Disturbo dell'Umore 
(depressivo, maniacale, ipomaniacale, misto). La presenza di un  Disturbo Distimico.

550 La HoNOS è una scala che valuta:
L'esito del trattamento dei disturbi mentali in 

soggetti adulti che sono in contatto con i 
servizi psichiatrici.

La presenza di un disturbo psicotico. L'esito del trattamento di un disturbo 
dell'umore con sintomi psicotici.

551 La scala Lse è una scala di contenuto 
dell'MMPI-II che valuta:

I soggetti con sintomi ansiosi quali 
somatizzazioni, difficoltà del sonno, problemi 

di concentrazione.

I soggetti con un'eccessiva preoccupazione per 
la propria salute fisica. I soggetti con una bassa opinione di sé.

552 La TAS-20 è lo strumento più utilizzato e 
diffuso per la valutazione: Dell'Ansia. Dell'Alessitimia. Dell'Anoressia.

553
La SCL 90 (Hopkins Symptom Checklist) è 

una scala di valutazione globale della 
psicopatologia utilizzata per:

Per valutare l'esito dei disturbi psicopatologici. Come strumento utile per fare diagnosi di 
psicopatologia.

Per effettuare una valutazione generale 
della gravità dei sintomi.

554

La BPRS è una scala di etero-valutazione 
utilizzata in campo psichiatrico per valutare 

l'efficacia di interventi sia di tipo 
farmacologico sia di tipo psicosociale. Essa è 

costituita:

24 item. 30 item. 14 item.

555

Il Lausanne Trilogue Play (LTP) valuta le 
relazioni familiari attraverso una lettura 

funzionale e clinica (un resoconto narrativo 
del gioco) e una lettura strutturale, che 

comprende la codifica di 4 indicatori 
comportamentali. Essi sono:

Partecipazione, organizzazione, attenzione 
focale, contatto affettivo.

Partecipazione, organizzazione,flessibilità, 
contatto affettivo.

Partecipazione,attenzione focale, contatto 
affettivo, soddisfazione familiare.

556

La GAF (Global Assesment of Functioning) è 
una scala che valuta il funzionamento 

psicologico, sociale e occupazionale del 
paziente. Essa prevede un punteggio 
compreso tra 1 e 100 e comprende:

10 livelli di valutazione suddivisi in 10 punti. 4 livelli di valutazione suddivisi in 25 punti. 5 livelli di valutazione suddivisi in 20 punti.

557 La EDI (Eating Disorder Inventory) è una scala 
di autovalutazione che viene utilizzata:

Come strumento per diagnosticare la 
presenza di un DCA.

Come strumento per ottenere informazioni sul 
profilo personologico e psicologico del 

pazientecon DCA.

Come strumento per esplorare 
essenzialmente il comportamento bulimico.

558

La Y-B0CS (Yale-Brown Obsessive 
Compulsive Scale) è una scala che valuta sia 
la gravità che il tipo di di sintomi in pazienti 
con Disturbi Ossessivo-compulsivo (DO). 

Essa è composta da:

22 item. 50 item. 16 item.

559
Alla Wais-R, il sub test Riordinamento di 

storie figurate permette di valutare la capacità 
di:

Selezionare, organizzare e attribuire enfasi 
appropriata a fatti e a relazioni. Comprendere i nessi di causa-effetto. Tutte le alternative proposte sono corrette.

560

Il MMSE (Mini Mental State Examination) è un 
test che valuta la presenza o meno di un 

deterioramento cognitivo, indigando sette 
aree cognitive differenti. Esso è composto:

14 item. 30 item. 21 item.
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561 La scala VRIN dell' MMPI-II valuta:

La possibilità di esagerazione dei sintomi, che 
può essere dovuta a risposte casuali, 
simulazioni di malattia o desiderio di 

anticonfortismo.

La tendenza del soggetto a fornire risposte non 
coerenti e contradditorie per dare un'immagine 

di sé non credibile.

La tendenza del soggetto a fornire un tipo di 
risposta (ripetute risposte vero o falso), 

senza riferimento al contenuto degli item.

562

Quale tra i seguenti test di valutazione del 
livello cognitivo richiede che il soggetto abbia 

buone capacitàdi comprensione ed 
espressione verbali?

Leiter. WAIS-R. PM 38.

563 Il Milion Clinical Multiaxial Inventory- III è uno 
strumento di valutazione: Di un disturbo di personalità. Di un disturbo clinico dell'Asse I del DSM IV. Entrambe le alternative proposte sono 

corrette.

564

La CBCL/6-18 (Child Behaviour Check- List for 
Ages) è uno strumento che esplora il 

comportamento di soggetti di età compresa 
tra i 6 e i 18 anni acquisendo informazioni:

Dai genitori. Dagli insegnanti o altre figure che conoscono 
bene il bambino e l'adolescente.

Entrambe le alternative proposte sono 
corrette.

565 Le PM47 hanno lo scopo di accertare la 
capacità: Di concentrazione e focalizzazione attentiva. Di ragionamento analogico. Di coordinazione visuo-motoria.

566 Il TAT originariamente nasce come 
espressione della Teoria dei Bisogni di: A. Maslow. H.Murray. L.Bellak.

567 Il test di Warthegg è: Un test di personalità. Un test di intelligenza che non subisce influenze 
dal punto di vista culturale. Un test proiettivo grafico.

568 Nel MMPI-II la Lie è: Una scala di validità. Una scala di contenuto. Una scala supplementare.

569

La Shedler-Westen Assessment Procedure 
(SWAP) è uno strumento di valutazione della 
presenza di un disturbo personalità utilizzato 

dal clinco. Essa consiste in:

Un metodo proiettivo. Un metodo Q-Sort. Una scala Likert.

570 L'Indice di Deterioramento mentale misura: Il decadimento cognitivo. Il deficit intellettivo. L'insufficienza mentale.

571 La STAI è un test utilizzato per la valutazione: Dell'ansia. Della depressione. Dell'attaccamento.

572 La MODA è uno strumento per individuare la 
presenza di: Deficit attentivi. Demenza. Deficit di memoria.

573 Le scale di validià dell'MMPI-II hanno lo scopo 
di valutare: L'atteggiamento difensivo del soggetto. Simulazioni di malattia o desiderio di 

anticonformismo. Tutte le alternative proposte sono corrette.

574 Il Test dell'albero è un test proiettivo grafico 
elaborato e sistematizzato da: Koch. Murray. Corman.

575 Quale tra i seguenti test non è un questionario 
di personalità? CPI. Cattel 16 PF. SF-36.

576 Il test di Benton è una prova che permette di 
valutare: La memoria. La capacità di apprendimento. L'attenzione.

577 Il Blacky Pictures è un test di valutazione: Neuropsicologico. Proiettivo. Grafico.
578 Il TAT è costituito da: 20 tavole. 30 tavole. 31 tavole.

579 L'ASQ è un questionario che ha lo scopo di 
valuatare nell'individuo: I tratti di personalità distintivi. La presenza di sindromi cliniche. Lo stile di attaccamento.

580 Alla Wais-R la discrepanza consiste: Nella differenza tra QIV e QIP.
Nella differenza tra il rendimento del soggetto in 

esame e il gruppo di riferimento 
rappresentativo.

In possibili differenze nel funzionamento tra 
aree cognitive dello stesso soggetto.

581 Il Bender Test è indicato nella rilevazione: Capacità di attenzione focalizzata e selettiva. Livello di sviluppo della Gestalt visuo-motoria. Capacità di risoluzione di problemi di natura 
logico-deduttiva.

582
Quale tra queste scale valuta specificamente 
lo stadio di sviluppo del bambino dai 2 ai 30 

mesi?
Gesell Preschool Test. Stanford-Binet. Bayley-Scale.

583
La Positive and NegativeSyndrome Scale 
(PANSS) è una scala di valutazione della 

schizofrenia composta di:
25 item. 30 item. 50 item.

584 Il MMPI-II consiste in: Un questionario self-report. Un'intervista strutturata. Una tecnica proiettiva.

585 Il Test PN è un test che valuta: La presenza di lesioni cerebrali fronto-
temporali. La struttura dinamica della personalità. Deficit cognitivi connessi alla demenza 

organica.

586
Le Vineland Adaptive Behaviour Scale 

misurano l'adattabilità personale e sociale di 
soggetti di età compresa tra:

Gli 11 e i 18 anni. Dalla nascita all'età adulta. Dai 6 ai 12  anni.

587 Al Rorschach l'Erlebnistypus (E.T.I.) indica il 
rapporto tra:

Risposte di movimento umano e la 
sommatoria delle  risposte colore.

Risposte di movimento umano e la sommatoria 
di  risposte chiaroscurali.

Sommatoria di risposte di movimento 
(umano,animale, inanimato) e la 
sommatoria di risposte colore.

588 Il subtest Disegno con i cubi alla Wais-R 
fornisce indicazioni:

Sulla formazione di concetti di tipo non 
verbale. Sulla tolleranza dell'ansia situazionale. Entrambe le alternative proposte sono 

corrette.

589 Il Test di Rorschach permette di studiare:

Le linee fondamentali del carattere del 
soggetto, di evidenziare l'esistenza di 
turbamenti dell'affettività, apprezzare 

l'intelligenza da un punto di vista qualitativo.

La percezione somatica dei soggetti e il grado 
di autopercezione del corpo.

Emozioni e complessi conflitti della 
personalità.

590 Quali tra questi test valuta la comprensione 
verbale? Wisconsin Card SortingTest. Token Test. Trail Making Test.

591 La definizione di "working memory" si deve a: Atkinson e Shiffrin. W.James. Baddeley e Hitch.

592 Con blindsight si intende: Una riduzione della percezione visiva. Un deficit dell'attenzione uditiva. Una cecità totale dovuta a trauma 
cerebrale.
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