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1
L'incidenza della Depressione post-partum secondo 
l' O.N.D.A. (Osservatorio Nazionale sulla salute della 

Donna) è compresa tra:
Il 50-80%. Il 2-5%. Il 10-15%.

2 Il craving consiste in: Effetti collaterali residui dovuti all'uso di una sostanza. Una forte pulsione soggettiva ad usare una sostanza. Ricerca di esperienze ed emozioni nuove, varie e 
molto intense.

3
L'incapacità di ricordare informazioni 

autobiografiche, non riconducibili a normale 
dimenticanza, è riscontrabile:

Nel disturbo neurocognitivo maggiore. Nella sindrome di Korsakoff. Nell'amnesia dissociativa.

4 I neuroni specchio sono localizzati: Nella corteccia frontale premotoria. Nella corteccia temporale sinistra. Nella corteccia visiva.

5
L'afasia transcorticale è un particolare tipo di afasia 

caratterizzato da un relativo risparmio della 
ripetizione; essa si divide in tre sottogruppi:

Amnestica, crociata, Broca. Sensoriale, motoria, mista. Globale, Wernicke, conduzione.

6 Quali aree cerebrali svolgono un ruolo cruciale nella 
regolazione della cognizione e del comportamento? Aree frontali-anteriori. Aree occipito-parietali. Aree temporo-occipitali.

7 La memoria a lungo termine può essere suddivisa: Dichiarativa e procedurale. Memoria esplicita e implicita. Episodica e autobiografica.

8 La memoria autobiografica si può considerare un 
particolare tipo di: Memoria episodica. Memoria dichiarativa. Memoria procedurale.

9 Con il termine agnosia si intende un: Disturbo del linguaggio. Disturbo del movimento volontario. Disturbo della percezione.

10 La memoria prospettica consiste nel: Ricordare eventi importanti della propria vita. Ricordare di eseguire azioni nel futuro. Ricordare le azioni corrette per eseguire 
comportamenti complessi.

11 La legge di Ribot afferma che: I ricordi più recenti si ricordano più facilemente di quelli 
più lontani.

I ricordi più recenti si perdono più facilemente di quelli 
progressivamente più lontani essendo stati meno 

reiterati.

I ricordi più recenti e quelli più lontani vengono 
rievocati con la stessa facilità se emotivamente 

pregnanti.

12 Con il priming si intende: Il primo stimolo percepito in un insieme di input visivi. Un tipo di memoria che facilita la percezione degli 
stimoli. Uno stimolo distrattore.

13 L'ecoprassia consiste: Nella ripetizione continua di frasi e parole oscene e 
volgari.

Nell'imitazione spontanea di movimenti osservati e 
nell'incapacità di reprimere la tendenza ad imitare.

Nel ripetere involontariamente, come un eco, parole 
o frasi pronunciate da altre persone.

14 La sindrome di Bálint-Holmes si caratterizza per: Esclusivamente atassia ottica o visuo-motoria. Esclusivamente deficit di attenzione. Atassia ottica o visuo-motoria e deficit di 
attenzione.

15 Lo psicologo canadese Paivio ha elaborato la teoria: Del doppio codice. Del doppio legame. Del codice multiplo.
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16 Galton si occupò degli studi sulla memoria e in 
particolar modo egli scoprì: La memoria a lungo termine. La memoria autobiografica. La memoria a breve termine.

17 La memoria "iconica" si riferisce a: Stimoli sonori. Stimoli visivi. Stimoli sonori e stimoli visivi.

18 La curva dell'oblio è opera di: Broadbent. Ebbinghaus. Sperling.

19 Quale tra le seguenti affermazioni  riguardanti il 
modello di Atkinson e Shiffrin è errata?

La prima elaborazione dell'informazione avviene nel 
magazzino della memoria a breve termine. 

Nel registro sensoriale l'informazione conserva la 
propria ricchezza di dettaglio per brevissimo tempo.

L'attenzione non è una facoltà implicata nel 
processo di elaborazione dell'informazione della 

memoria a breve termine.

20 In psicologia sperimentale le tecniche di misurazione 
della memoria sono: Riapprendimento, rievocazione e riconoscimento. Ricordo, misurazione dello span e confronto. Riapprendimento,misurazione dello span e 

riconoscimento.

21 A proposito del rapporto tra linguaggio e pensiero, 
Bruner ritiene che: Il linguaggio è un processo cognitivo.

Linguaggio e pensiero sono in origine indipendenti, 
con sequenze evolutive autonome, che poi si 

integrano in un processo di reciproco potemziamento.
Il linguaggio dipende dal pensiero.

22 Alla luce dei suoi esperimenti, Ebbinghaus osservò 
che:

Percepiamo un triangolo bianco non realmente 
disegnato, a causa della presenza di un particolare 

sfondo.

Appare più grande un disco circondato da dischi più 
piccoli.

La lenta rotazione di un pattern bidimensionale dà 
luogo a un percetto tridimensionale.

23
Con la tecnica di "thinking aluod", utilizzata per 

analizzare il procedimento che è stato attuato dal 
soggetto per risolvere un problema, s'intende:

Pensare ad alta voce il procedimento. Pensare ad altro. Pensare associando le parole del test ad eventi 
vissuti nella quotidianità.

24
Le ricerche sulle testimonianze oculari ha messo in 
luce che le fonti di distorsioni del ricordo possono 

essere:
Legate soltanto alle caratteristiche dell'osservatore. Legate soltanto alle informazioni successive 

all'evento.
Legate alle caratteristiche dell'osservatore e alle 

informazioni successive all'evento.

25 Il fuoco dell'attenzione secondo la teoria di Posner 
può essere: Ampio, stretto, esecutivo. Interno,esterno, ampio e stretto. Esecutivo, reattivo, offuscato.

26 Nel modello di Baddeley la memoria di lavoro è 
composta da tre elementi. Quali?

Esecutivo centrale, Loop fonologico e Taccuino 
visuospaziale.

Esecutivo periferico, Loop fonologico e Taccuino 
visuospaziale.

Esecutivo centrale, Loop fonologico e Taccuino 
iconico.

27 Il fondatore della psicofisica fu: F. Bartlett. H. Ebbinghaus. G.T. Fechner.

28 Caplan è l'autore che ha teorizzato nel 1964: La distinzione tra prevenzione primaria, secondaria e 
terziaria. Il concetto di coping. L'apprendimento cooperativo.

29 La teoria occupazionale è una forma di trattamento 
che prevede:

Il graduale inserimento lavorativo, attraverso attività 
specifiche, di soggetti affetti da disabilità fisiche e 

psichiatriche.

Il trattamento delle condizioni fisiche e psichiatriche 
che, attraverso attività specifiche, aiuta le persone a 

migliorare le proprie capacità relazionali e di 
socializzazione.

Il trattamento delle condizioni fisiche e psichiatriche 
che, attraverso attività specifiche, aiuta le persone 

a raggiungere il massimo livello di funzione e 
indipendenza in tutti gli aspetti della vita quotidiana.
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30 La "self-disclosure" indica: L'auto-rivelarsi cosciente e deliberato del terapeuta al 
paziente.

L'apertura spontanea e autentica del paziente, priva 
di di resistenze, nella relazione terapeutica.

L'auto-rivelarsi inconscio del terapeuta 
nell'interpretazione al paziente.

31 Con il termine "Mindfulness"si definisce:
La propensione della madre a trattare suo figlio come 

agente mentale, piuttosto che semplicemente come una 
creatura con bisogni che vanno soddisfatti.

Una modalità di fronteggiare il distress attraverso 
tecniche di rilassamento (es. il training autogeno).

Un'attenzione consapevole, intenzionale e non 
giudicante alla propria esperienza nel momento in 

cui essa viene vissuta.

32 Diverse ricerche sulla testimonianza indicano che la 
testimonianza oculare: Ha un'attendibilità dipendente dal sesso del testimone. Ha un'attendibilità positivamente correlata con il 

grado di istruzione del testimone.
Può essere inattendibile anche quando il testimone 

intende dire la verità.

33
Diversi studi hanno dimostrato che il riconoscimento 

da parte di testimoni oculari degli autori di un 
crimine: 

Ha sempre un alto grado di accuratezza e attendibilità.
E' reso spesso inaccurato per l'influenza esercitata da 

particolari contestuali (per es. gli abiti indossati da 
una persona).

 Ha un'accuratezza positivamente correlata con il 
grado di istruzione del testimone.

34 Gli studi di Bartlett sul ricordo di una storia 
dimostrano che la storia:

 Sarà modificata solo se il compito viene svolto in 
presenza di distrattori. Entra in memoria già modificata.  Viene modificata solo dopo un giorno dalla prima 

lettura.

35 Gli studi di E. Loftus sulla psicologia della 
testimonianza hanno dimostrato che: 

I ricordi non possono venire "introdotti" tramite 
suggestioni.  I ricordi rimangono immutati nel tempo. Domande suggestive possono influenzare 

l'accuratezza dei ricordi.

36 I processi di elaborazione delle informazioni da cui 
deriva il ricordo, operano: In base alla qualità di presentazione delle informazioni.  In base all'importanza o alla marginalità delle 

informazioni.  A seconda delle conoscenze generali del soggetto.

37 I processi fondamentali della memoria sono:  Rievocazione e recupero. Codifica, ritenzione e recupero. Ritenzione e immagazzinamento.

38 Il questionario è uno strumento basato sulla:  Non direttività. Direttività. Flessibilità.

39
Il raggruppamento percettivo di singoli elementi 

visivi o uditivi in unità di informazioni (chunks) che 
comprendono due o più elementi raggruppati è: 

 Un'efficace strategia per aumentare la capacità di 
conservare un maggior numero di informazioni nella 

memoria a breve termine.

Un procedimento euristico ingenuo che rende più 
dispendioso il compito del ricordare. 

 Un deficit della capacità di codificare singoli 
elementi percettivi. 

40 Il ragionamento deduttivo:  Va dal particolare al generale. Parte da premesse assunte come vere.  Si basa sull'osservazione di fatti oggettivi. 

41 Il ragionamento induttivo:   Si basa sull'osservazione di elementi macro ricostruibili 
logicamente in un insieme strutturato.

 Parte da premesse non necessariamente 
circostanziabili. Va dal particolare al generale.

42 Il rapporto tra apprendimento e memoria è tale che, 
ipotizzando una totale mancanza di memoria:   Le capacità di apprendimento resterebbero invariate. Non sarebbe possibile alcun apprendimento di 

materiale nuovo.
 Sarebbe possibile solo un apprendimento per 

intuizione. 

43 Il ricordo:  Diminuisce più rapidamente durante la prima ora. Si mantiene intatto se non vi è interferenza.  Diminuisce soprattutto dopo circa un mese. 
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44 La centratura sul realismo caratterizza:  Il colloquio di orientamento.  Il colloquio di gruppo.  Il colloquio educativo. 

45 La dimenticanza va considerata:   Un aspetto patologico del funzionamento cognitivo.  Un deficit cognitivo. Un aspetto normale del funzionamento cognitivo.

46 La legge di Ribot (1882) afferma che:  La ritenzione di un'informazione appresa decresce 
molto rapidamente nelle prime ore per poi stabilizzarsi. 

 I ricordi più recenti si perdono più facilmente di quelli 
progressivamente più lontani essendo stati meno 

reiterati.

 Quanto più è lungo l'intervallo tra apprendimento e 
rievocazione, tanto meno accurato sarà il ricordo. 

47

La ricerca sulla testimonianza ha trovato che la 
memoria di fatti avvenuti in condizioni ad alto 

contenuto emotivo (per es. essere vittima di un 
crimine):

  Può essere inaccurata per il fatto che la vittima è 
spesso attirata da particolari ansiogeni distraenti.

 Ha un grado di accuratezza direttamente correlato 
alla motivazione del soggetto a dire la verità. 

 Ha un'accuratezza superiore alla memoria di 
qualsiasi altro tipo di accadimento.

48 La scoperta che i ricordi sono passibili di distorsioni 
e "ricostruzioni" ha influenzato in particolare:   La psicologia della forma. La psicofisica. La psicologia della testimonianza.

49
Le prove di riconoscimento possono essere: a scelta 
binaria, a scelta multipla e riconoscimento continuo. 

Nelle prove di riconoscimento continuo:  

 Viene presentato uno stimolo alla volta e il soggetto 
deve indicare se tale stimolo era presente nella lista 

precedente di stimoli o no.

 Al soggetto viene chiesto di ricordare più particolari 
possibili di un filmato visto in laboratorio.

Viene presentata al soggetto una lista in cui 
compare a tratti un item già visto che il soggetto 

deve riconoscere.

50
Le ricerche sulla memoria hanno dimostrato che gli 

ultimi items di una lista vengono ricordati più 
facilmente:  

Solo se il test di memoria è immediato. In ogni caso. Se il test di memoria viene proposto dopo una 
settimana.

51 L'effetto "cocktail party" si riferisce a fenomeni:  Attentivi. Di percezione visiva. Di movimento.

52

Negli studi sulla memoria gli effetti denominati 
primacy e recency si riferiscono alla probabilità di 

ricordare una parola stimolo in certe prove di 
rievocazione dipendentemente:

 Dalle sue caratteristiche fonetiche.  Dalla quantità di tempo passato dalla presentazione. Dalla sua posizione all'inizio o alla fine di una lista.

53
Negli studi sulla memoria il sistema del loop 

articolatorio per mantenere l'informazione linguistica 
si avvale:

  Del magazzino fonologico.  Del blocco per appunti visuo-spaziale.  Della memoria di lavoro. 

54 Negli studi sulla memoria l'uso dei self reports o 
resoconti personali sui propri processi mentali:

 E' un metodo che venne definitivamente abbandonato 
dopo gli studi di Ebbinghaus.

E' un metodo tuttora utilizzato nello studio sulla 
memoria.

Non è un metodo utilizzabile nello studio sulla 
memoria. 

55 Negli studi sulla memoria per "effetto primacy" si 
intende il fatto che:

 La prima fase di apprendimento di un compito è più 
dispendiosa e richiede un ricorso frequente ad 

informazioni contenute nel magazzino di memoria a 
lungo termine.

 La prima fase di apprendimento di un compito 
consente maggiore efficienza nell'utilizzo di risorse 

cognitive e mnestiche.

  I primi elementi di una lista di parole o cifre 
vengono rievocati meglio in una prova di 

rievocazione successiva (dopo almeno 30 sec).

56 Negli studi sulla memoria per "effetto recency" si 
intende il fatto che:

Gli ultimi elementi di una lista di parole o cifre vengono 
rievocati meglio in una prova di rievocazione immediata.

La seconda fase di apprendimento di un compito 
consente maggiore efficienza nell'utilizzo di risorse 

cognitive e mnestiche.

 Gli ultimi elementi di una lista di parole o cifre 
vengono rievocati meglio in una prova di 

rievocazione successiva (dopo almeno 30 sec).

57 Negli studi sulla memoria per "effetto von Restorff" 
si intende il fatto che:

Si ricorda meglio un elemento diverso dal proprio 
contesto (es. un numero in mezzo a una serie di 

lettere).

 Si ricordano meglio stimoli che rappresentano gli 
estremi del campo in esame (es. la prima e l'ultima 

lettera dell'alfabeto).

 Nelle prove di rievocazione il contesto della parola-
stimolo è ignorato dal soggetto. 

58 Negli studi sulla memoria per effetto di state 
dependency del ricordo si intende il fatto che:

La prestazione in prove di rievocazione è migliore se la 
rievocazione avviene in condizioni simili a quelle 

dell'apprendimento.

La prestazione in prove di rievocazione è peggiore se 
la rievocazione avviene in condizioni simili a quelle 

dell'apprendimento.

La prestazione in prove di rievocazione è migliore 
se la rievocazione avviene in condizioni diverse a 

quelle dell'apprendimento.
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59
Negli studi sull'attenzione il termine "priming 

negativo" può venire usato quando la risposta ad 
uno stimolo è

Più rapida per l'ultimo stimolo della serie.   Rallentata dalle caratteristiche dello stimolo 
precedente. Più rapida per il primo stimolo della serie.

60 Nei suoi studi sulla memoria Ebbinghaus utilizzò 
come materiale da memorizzare:  Frasi semplici. Parole di uso comune.   Sillabe senza senso.

61 Nel modello di Atkinson e Shiffrin la memoria a 
breve termine ha una capacità di circa:   30 secondi.   5 secondi.   60 secondi.

62 Nella memoria sensoriale l'informazione viene 
conservata:

  In un codice simile a quello della sensazione 
provocata dallo stimolo.

 In un codice astratto e altamente modificato rispetto 
alla sensazione. In base ad un processo di astrazione semantica.

63 Nella percezione visiva gli indizi di profondità:   Possono essere solo monoculari.   Possono essere solo binoculari.   Possono essere sia monoculari che binoculari.

64 Nell'ambito degli studi sulla memoria per 
"interferenza proattiva" si intende il fatto che:

  Il materiale appreso prima influenza il ricordo di 
materiale appreso dopo.

 Materiali appresi nell'arco di tempo si influenzano 
reciprocamente.

 Il materiale appreso prima influenza il ricordo di 
materiale appreso dopo.

65 Nell'ambito degli studi sulla memoria per 
"interferenza retroattiva" si intende il fatto che:

 Materiali appresi nell'arco di tempo si influenzano 
reciprocamente. 

 Il materiale appreso prima influenza il ricordo di 
materiale appreso dopo. 

  Il materiale appreso successivamente influenza il 
ricordo di materiale appreso precedentemente.

66 Nell'ambito degli studi sulla memoria, il termine 
"rievocazione" indica:

 Una modalità mestica che utilizza strategie grafiche per 
ricordare il maggior numero di items presentati in una 

lista.

  Tutte le situazioni in cui il soggetto ricorda 
verbalmente.

 Un compito di memorizzazione in cui il materiale è 
presentato visivamente. 

67
Nell'ambito degli studi sulla memoria, secondo la 

formula del risparmio, il valore del riapprendimento 
è:

  Inversamente proporzionale al ricordo-risparmio. Direttamente proporzionale al ricordo-risparmio.  Il doppio del ricordo-risparmio.

68 Nell'ambito degli studi sulla percezione visiva per 
"disparità binoculari" si intendono Le differenze tra i campi visivi di destra e di sinistra.   Le piccole differenze tra le due immagini monoculari 

proiettate su ciascuna retina.
Le piccole differenze nell'acuità visiva tra occhio di 

destra e di sinistra.

69 Per fenomeno cocktail party si intende: Un esempio di stimolazione multisensoriale.   Il corrispettivo uditivo del principio di organizzazione 
percettiva figura-sfondo.

 Una tipica situazione in cui possono comparire 
sintomi agorafobici. 

70 Per intervallo di ritenzione si intende:   Il periodo di tempo trascorso tra l'apprendimento e il 
ricordo.

 Il tempo necessario affinché un'informazione 
sensoriale venga codificata. 

 Il lasso di tempo in cui i neurotrasmettitori 
rimangono all'interno dello spazio sinaptico. 

71 Per Kennedy Murder Effect si intende: L'induzione di un atteggiamento di sospetto 
indiscriminato. 

  La capacità di ricordare un'abbondanza di particolari 
insignificanti circa il contesto in cui ci si trovava 
quando si apprese una notizia di alto contenuto 

emotivo.

 La capacità di ricordare con esattezza le date di 
eventi significativi.

72 Per margini amodali si intendono: I margini delle figure reversibili. Dei margini irregolari.   Dei margini illusori che non corrispondono ad 
alcuno stimolo distale.

73 Per metacognizione si intende:   La conoscenza e il controllo dei propri processi 
cognitivi.  La coscienza di sé. Lo studio dei processi cognitivi.
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74 Per metacognizione si intende: La riflessione su ciò che sta al di là di quanto si può 
percepire con i sensi.

  La conoscenza e regolazione delle proprie attività 
cognitive da parte del soggetto.

L'elaborazione delle informazioni che conduce alla 
formazione dei concetti.

75 Per metamemoria si intende:   La consapevolezza delle caratteristiche della propria 
memoria.  La conoscenza scientifica dei fenomeni mnestici. La memoria del futuro.

76 Per metamemoria si intende:  La memoria autobiografica.   La conoscenza e il controllo dei propri processi di 
memoria. La memoria di figure geometriche.

77 Per metamerismo si intende il fenomeno per cui:   Due miscele di radiazioni luminose diverse vengono 
percepite come identiche.

Due miscele di radiazioni luminose identiche vengono 
percepite come diverse.

Due miscele di radiazioni luminose identiche 
vengono percepite come tali.

78 Per movimento indotto si intende il fenomeno per 
cui:

La percezione del movimento è indotta a livello 
subliminale.

  Si percepisce come in movimento un oggetto 
fisicamente immobile collocato entro una cornice in 

movimento.

Viene commesso un errore dello stimolo nella 
percezione di un oggetto in movimento.

79 Per visione fotopica si intende:   La visione dominata dal sottosistema dei coni.  La visione dominata dal sottosistema dei bastoncelli.  La visione notturna.

80 Per visione scotopica si intende   La visione dominata dal sottosistema dei bastoncelli. La visione dominata dal sottosistema dei coni. La visione dei colori.

81 Secondo il modello dell'utilitarismo percettivo la 
percezione visiva:

  Riflette diversi processi fra loro eterogenei non 
riconducibili a leggi generali.  Riflette un unico principio generale.  Segue in modo prevedibile e misurabile un insieme 

di leggi generali. 

82 Secondo il modello di Atkinson e Shiffrin la prima 
elaborazione dell'informazione avviene:   Nel magazzino della memoria a breve termine.  Nel registro sensoriale. A livello percettivo.

83 Secondo il modello di Atkinson e Shiffrin nel registro 
sensoriale l'informazione:  Ha perso la maggior parte dei dettagli.  Viene conservata in tutti i dettagli per più di 10 

secondi. 
  Conserva la propria ricchezza di dettaglio per 

brevissimo tempo.

84 Secondo le teorie costruttiviste della memoria i 
ricordi: Non possono essere elaborati o modificati dal soggetto.

  Non solo vengono codificati in modo personale dal 
soggetto ma subiscono ulteriori modificazioni nel 

corso del tempo.

Possono essere elaborati solo una volta che 
appartengono alla memoria a lungo termine.

85

Tra gli studi sulla memorizzazione la "teoria della 
detenzione del segnale" comparsa nel panorama 

scientifico verso gli anni Sessanta, ha consentito un 
uso più sofisticato del metodo:

  Del riconoscimento. Del recupero.  Dell'acquisizione.

86
Tra le differenti tecniche utilizzate per la misurazione 
del ricordo, la formula del risparmio è inclusa nella 

tecnica:
  Del riapprendimento.  Della rievocazione. Del riconoscimento.

87

Tra le fasi che consentono la memorizzazione quella 
durante la quale avvengono cambiamenti delle 

tracce mestiche più o meno sostanziali ma che non 
ci è dato di rilevare direttamente, è denominata:

 Fase di recupero.   Fase di ritenzione.  Fase di acquisizione.

88 Un importante pioniere degli studi sulla memoria fu:  William James.  Isaac Newton.   Frederic Bartlett.
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89 Un istinto è:   Uno schema innato di comportamento. Una risposta ad un bisogno fisiologico. Uno schema appreso di comportamento non 
verbale. 

90 Un processo di pensiero implica sempre:   Utilizzo di simboli.  Utilizzo di immagini mentali.  Insight. 

91 Una delle più importanti scoperte di Ebbinghaus fu:   L'andamento irregolare della dimenticanza nel tempo.  L'esistenza di un magazzino a breve termine della 
memoria.  L'esistenza di inferenze inconsce. 

92 Una perdita di informazione (non ricordare più 
qualche cosa) può derivare:

  Da difficoltà in uno o più dei processi di codifica, 
ritenzione e recupero. Esclusivamente da difficoltà nel processo di codifica. Esclusivamente da difficoltà nel processo di 

recupero.

93 Una variante del metodo della rievocazione è la 
riproduzione, in cui:  Si chiede al soggetto di ripetere il compito di memoria.  Si chiede al soggetto di ripetere verbalmente delle 

parole stimolo.
Si chiede al soggetto di riprodurre graficamente del 

materiale visivo.

94 A livello cerebrale le funzioni della memoria a lungo 
termine sono localizzate:  Nel lobo frontale. Nella corteccia visiva. Nell'ippocampo.

95 A livello della retina la zona chiamata fovea è 
caratterizzata da: Massima acuità visiva.  Minima acuità visiva. Prevalenza dei fotorecettori chiamati bastoncelli.

96
All'interno dei lapsus linguistici la parola o il 
sintagma o la frase che viene effettivamente 

prodotta è indicata con il termine:
Perno. Intruso. Olofrase.

97 Atkinson e Shiffrin proposero un famoso modello 
per spiegare:   Lo sviluppo cognitivo. Il funzionamento della memoria. La traduzione della sensazione in percetto.

98 Chomsky ha elaborato una teoria sull'acquisizione 
del linguaggio basata su una spiegazione:  Comportamentale. Strutturale-innatista.  Interazionista. 

99 Col termine paralinguaggio ci riferiamo: Al modo in cui è emesso un messaggio tralasciando il 
suo significato.  Alla funzione ecolalica del significato del messaggio.  Al significato di un messaggio da un punto di vista 

semantico.

100 Diversi studi hanno dimostrato che la memoria: Trasforma, elabora e seleziona le informazioni.

Procede per associazioni neurali che dallo stimolo 
prossimale portano ad una riproduzione fedele dei 

dati percettivi che non subiscono alcuna 
trasformazione.

 E' un processo a fasi multiple di registrazione 
fedele della realtà che non implica alcuna 

trasformazione del materiale.

101 Diversi studi hanno dimostrato che nei processi 
normali di invecchiamento: 

 Le funzioni di memoria a breve e lungo termine 
risultano incrementate. 

La memoria autobiografica è relativamente 
preservata.

La memoria autobiografica è danneggiata in misura 
maggiore rispetto alle altre forme di memoria. 

102 Diversi studi suggeriscono che la capacità della 
memoria a breve termine è: Dalle 10 alle 14 unità circa.  Dalle 2 alle 5 unità circa. Dalle 5 alle 9 unità circa.

103 Diversi studi sul rapporto fra emozioni e memoria 
hanno dimostrato che:

Stati d'animo positivi ostacolano la memoria e 
l'apprendimento.  Stati d'animo negativi favoriscono l'apprendimento. Stati d'animo positivi favoriscono la memoria e 

l'apprendimento.
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104 Diversi studi sul rapporto fra emozioni e valutazione 
degli altri hanno dimostrato che:

 Stati d'animo positivi tendono a peggiorare la 
valutazione degli altri. 

Stati d'animo positivi tendono a migliorare la 
valutazione degli altri.

Stati d'animo negativi tendono a migliorare la 
valutazione degli altri. 

105 Diversi studi sul rapporto fra emozioni e valutazione 
di sé hanno dimostrato che:

Stati d'animo positivi tendono a migliorare la 
valutazione di sé.

 Stati d'animo positivi non hanno alcuna influenza 
sulla valutazione di sé. 

 Stati d'animo negativi tendono a migliorare la 
valutazione di sé.

106 Dopo compiti di apprendimento si ha il minor grado 
di oblio se i soggetti: 

Riposano e non si impegnano in alcun tipo di 
apprendimento.  Ripetono un compito svolto in precedenza.  Si impegnano in un compito altamente motivante. 

107 Durante la fase del sonno cosiddetta REM:  L'attività tonica muscolare è simile a quella della veglia. I muscoli del corpo si rilasciano completamente. I muscoli del corpo non si rilasciano 
completamente.

108 Ebbinghaus ha proposto un metodo di studio della 
memoria: Strutturalista. Rigorosamente sperimentale. Ecologico.

109 Ebbinghaus si occupò di studiare un tipo di memoria 
che attualmente definiremmo: Episodica. Procedurale. Implicita.

110 G. Miller, trattando della memoria di lavoro, definì 
come "il magico numero":  Il numero 3.  Il numero 10.  Il numero 7.

111 Gli studi di Ebbinghaus sulla memoria, benché 
tuttora rilevanti, hanno una limitata:  Solidità statistica. Validità ecologica. Fedeltà.

112
Gli studi di G. T. Fechner nell'ambito della 

psicofisica lo portarono a formulare importanti leggi 
su: 

I valori di soglia relativa e assoluta di stimoli sensoriali.  I tempi di reazione di fronte a stimoli dolorosi.  I tempi di reazione di fronte a stimoli uditivi. 

113 Gli studi sulla memoria hanno dimostrato che la 
prestazione in compiti di memoria:

Migliora se il soggetto è motivato nei confronti del 
compito.

Peggiora se il soggetto è motivato nei confronti del 
compito. è indipendente dalla motivazione del soggetto.

114
Gli studi sulla memoria hanno dimostrato che 
prestare attenzione al momento della codifica 

dell'informazione: 

 E' essenziale per l'immagazzinamento in memoria solo 
di materiale di natura visiva. 

E' essenziale per l'immagazzinamento nella memoria 
a lungo termine.

Non influisce il processo di immagazzinamento in 
memoria a lungo termine. 

115 Gli studi sulla memoria hanno evidenziato come 
fattori emozionali: 

Possano sia aumentare che diminuire la capacità di 
ricordare informazioni. Abbiano un'influenza negativa sulla memoria. Non abbiano alcuna influenza sulla memoria.

116 Gli studi sulla memoria incidentale hanno dimostrato 
che tale memoria: 

 Non consente il trasferimento delle informazioni nella 
memoria a lungo termine.

 Consente un apprendimento temporaneo del 
materiale. Non sempre è inferiore alla memoria intenzionale.

117 Gli studi sulla specializzazione emisferica della 
neuropsicologia classica hanno dimostrato che:  

 L'emisfero destro è specializzato in compiti di natura 
verbale.

L'emisfero sinistro è specializzato in compiti di natura 
verbale.

Non esiste specializzazione emisferica per compiti 
di natura verbale. 

118 Gli studi sulla specializzazione emisferica della 
neuropsicologia classica hanno dimostrato che: 

 L'emisfero sinistro è specializzato in compiti di natura 
visuo-spaziale. 

 Il lobo occipitale sinistro è specializzato in compiti di 
natura visuo-spaziale. 

 L'emisfero destro è specializzato in compiti di 
natura visuo-spaziale.
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119 I bastoncelli sono fotorecettori responsabili:   Della visione diurna. Della visione notturna.  Delle miopie. 

120 I cambiamenti fisiologici correlati alle emozioni:  Sono dannosi e mettono l'organismo a rischio di 
malattia. Predispongono all'organizzazione dell'azione.  Non sono sempre presenti. 

121 I coni sono fotorecettori responsabili:  Della visione diurna.  Delle miopie. Della visione notturna.

122 I fenomeni dell'interferenza retroattiva e proattiva si 
riferiscono al fatto che:  

 Il materiale da apprendere non ha influenza sul 
materiale appreso. 

 Il materiale appreso in passato e quello da 
apprendere appartengono a sistemi di codifica 

separati che ne impediscono l'interazione.

Ciò che si apprende e ciò che è stato appreso in 
passato possono interagire.

123 I fenomeni stereocinetici comportano:  Una sordità. Un'illusione di tridimensionalità. Una paralisi agli arti inferiori.

124 I fenomeni stereocinetici sono: Fenomeni uditivi.  Fenomeni visivi.  Fenomeni visivi prodotti da stimoli sonori.

125 I fenomeni stereocinetici vennero studiati negli anni 
venti in Italia da:  Cesare Musatti. Enrico Fermi.   Ettore Majorana.

126 I feromoni sono:  Sostanze chimiche odorose. Ormoni tiroidei. Ormoni sessuali.

127 I movimenti saccadici sono:  I movimenti a rapidi balzi degli occhi, per esempio 
durante la lettura. I movimenti muscolari generici.  I movimenti dell'esofago durante la deglutizione. 

128 I ricettori dei gusti di base (dolce, amaro, aspro, 
salato) sono:  Localizzati in maggioranza ai lati della lingua. Distribuiti in modo uniforme sulla superficie della 

lingua.   Localizzati in parti specifiche della lingua.

129 I ricettori responsabili della percezione dei colori 
sono:  I neuroni della corteccia visiva. I coni.  I bastoncelli. 

130 Il bulbo olfattivo si trova nell'area del cervello:  Sotto i lobi occipitali. Sotto i lobi frontali.  Sotto i lobi parietali.

131 Il concetto di memoria costruttiva venne introdotto 
da:  Bartlett.  Newton.  Ebbinghaus. 

132 Il concetto di validità, applicabile a tutte le procedure 
di valutazione, indica:  

Il grado in cui la procedura misura effettivamente ciò 
che intende misurare.  La coerenza delle "misurazioni".  Il grado di concordanza nel giudizio dato da 

osservatori diversi.

133 Il cosiddetto "effetto White" consiste nel fatto che:  
Strisce grigie intervallate da strisce nere appaiono più 

scure rispetto a strisce grigie intervallate da strisce 
bianche.

Si tende a percepire come figura intera uno stimolo 
composto da parti disgiunte. Una figura con dei margini amodali.
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134 Il famoso triangolo di Kanizsa illustra il fenomeno in 
base al quale l'osservatore:  Non riesce a percepire la forma di un triangolo bianco. Percepisce un triangolo bianco che non ha in realtà 

dei contorni definiti. Non riesce a valutare le dimensioni del triangolo.

135 Il famoso triangolo di Kanizsa illustra:  Le legge della buona continuazione. Uno dei fenomeni di indeterminazione fotometrica. Il fenomeno dei margini illusori amodali.

136 Il fenomeno conosciuto come "avere qualcosa sulla 
punta della lingua" indica:  Difficoltà di codifica dell'informazione. La cancellazione della traccia mnestica dalla memoria 

a lungo termine.
Difficoltà nel recupero di un'informazione dalla 

memoria a lungo termine.

137 Il fenomeno cosiddetto delle "immagini consecutive" 
si riferisce:   Ad immagini dal movimento complementare. Ad un processo di adattamento visivo. Al movimento stroboscopico.

138 Il fenomeno della costanza della forma consiste nel 
fatto che la forma percepita degli oggetti:  

Non varia nonostante vari la forma dell'immagine 
retinica. Dipende da un fenomeno di inferenza inconscia. Rimane costante nel corso dello sviluppo.

139 Il fenomeno della costanza di grandezza consiste nel 
fatto che la grandezza percepita degli oggetti: Rimane costante nel corso dello sviluppo.  Non varia nonostante vari la grandezza 

dell'immagine retinica. Dipende da un fenomeno di inferenza inconscia.

140 Il fenomeno della costanza di grandezza si riferisce 
al fatto che:  

La percezione illusoria della costanza delle dimensioni 
di un oggetto varia al variare dello stimolo distale.

La grandezza percepita degli oggetti tende a rimanere 
costante nonostante le variazioni  di grandezza dello 

stimolo distale.

La grandezza percepita degli oggetti tende a 
rimanere costante nonostante le variazioni nello 

stimolo prossimale al variare della distanza 
dell'osservatore.

141 Il fenomeno della costanza percettiva consiste nel 
fatto che:  

Si vedono oggetti di forma, colore e dimensioni stabili 
nonostante lo stimolo prossimale si modifichi 

continuamente.

Si tendono a vedere negli stimoli percettivi 
configurazioni familiari o già note.

Si tende a percepire come una figura completa 
anche uno stimolo composto da parti disgiunte.

142
Il fenomeno della costanza percettiva delle 

dimensioni è più rilevante per oggetti che si trovano 
approssimativamente:  

A più di 100 metri dal soggetto. A meno di 50 metri dal soggetto.  A più di 150 metri dal soggetto

143 Il fenomeno della dimenticanza o oblio:   E' causata unicamente dall'interferenza di informazioni 
apprese successivamente.  E' una funzione lineare del passaggio del tempo. A più di 150 metri dal soggetto

144 Il fenomeno della perdita di informazioni dalla 
memoria a breve termine:  

Può essere causato sia dal passaggio del tempo che 
dall'interferenza di informazioni apprese 

successivamente.
 E' una funzione lineare del passaggio del tempo.  E' causata unicamente da processi degenerativi. 

145 Il fenomeno dell'esistenza di margini illusori di figure 
non corrispondenti a margini reali venne illustrato:   Dall'effetto White. Dall'illusione del triangolo di Kanizsa.  Dall'illusione del trapezio di Ames. 

146 Il fenomeno denominato "memoria ecoica" si 
riferisce a:   Stimoli multisensoriali. Stimoli visivi. Stimoli sonori.

147 Il fenomeno denominato "memoria iconica" si 
riferisce a:   Stimoli tattili. Stimoli sonori. Stimoli visivi.

148
Il fenomeno di Purkinje consiste nel fatto che di 
notte o in ambienti bui, quando gli occhi sono 

adattati al buio:  
I colori rossi o vicini al rosso appaiono tra i più chiari. I colori rossi o vicini al rosso appaiono tra i più scuri. I colori verdi o vicini al verde appaiono tra i più 

scuri.
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149

Il fenomeno per cui la memoria iconica di uno 
stimolo può essere danneggiata dalla presentazione 

immediatamente successiva di un altro stimolo 
visivo è detto:  

Mascheramento.  Nascondimento. Collisione.

150
Il fenomeno per cui si vede la luna muoversi rispetto 

alle nuvole quando in realtà sono le nuvole a 
muoversi è un esempio di:  

Movimento cinestesico. Movimento indotto.  Illusione di profondità. 

151 Il fondatore della psicofisica fu:  G.T. Fechner. S.S. Stevens. W. Wundt.

152 Il gradiente di tessitura è:   Un indizio binoculare di profondità.   Un indizio monoculare di profondità. Il grado dell'inclinazione dello stimolo.

153 Il LASS si riferisce a:   Un lessico sintatticamente semplice. Un sistema di supporto per l'acquisizione del 
linguaggio.

 Un percorso di sviluppo nell'acquisizione della 
lingua materna. 

154 Il livello illocutivo di una parola indica:   La capacità di emettere suoni dotati di significato.  Le intenzioni nascoste nell'atto comunicativo. Ciò che si fa nel parlare (esprimere un giudizio, 
esporre idee, ecc.).

155 Il livello perlocutivo di una parola indica: Ciò che si fa nel parlare (esprimere un giudizio, esporre 
idee, ecc.). 

 Gli effetti che si conseguono parlando (divertire, 
minacciare, ecc.). Le intenzioni nascoste nell'atto comunicativo. 

156 Il maggior ricordo dei primi items rispetto a quelli 
centrali è definito:  Effetto priorità.  Effetto interesse. Effetto recenza. 

157

Il modello della "profondità dell'elaborazione", che 
vede nel livello di profondità dell'elaborazione (o 
codifica) il fattore più importante per migliorare il 

ricordo, venne proposto da:  

 Galton. Fergus, Craik e Lockart.  Atkinson e Shiffrin. 

158 Il modello della memoria di Atkinson e Shiffrin è 
anche detto:  Multiprocesso.  Empirico.  Associazionistico.

159 Il modello della memoria di Atkinson e Shiffrin 
postula l'esistenza dei processi di:  

 Registro percettivo, memoria a lungo termine, registro 
rievocativo.

Registro sensoriale, memoria a breve termine e 
memoria a lungo termine.

 Percezione, memoria a medio termine, memoria a 
lungo termine. 

160 Il modello di Ebbinghaus per spiegare il 
funzionamento della memoria è un modello di tipo:  Associazionistico.  Informatico. Psicodinamico.

161 Il modello linguistico della grammatica generativo-
trasformazionale è stato proposto dal linguista:   Jakobson. Morton. Chomsky.

162 Il monologo collettivo è rintracciabile nella fase del:  Linguaggio egocentrico.  Linguaggio affettivo. Linguaggio sociale.

163 Il movimento stroboscopico è alla base:  Del fenomeno di illusione di profondità. Della cinematografia.  Della fotografia.
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164 Il movimento stroboscopico è:  Un movimento di parti di un oggetto stabile. Un movimento a distanza. Un movimento apparente.

165 Il nistagmo è:  L'insieme dei piccolissimi movimenti di aggiustamento 
degli occhi, descritto anche come tremore fisiologico. Una componente della percezione cinestesica. Un difetto di percezione visiva.

166 Il paradigma del cognitivismo si affermò nel 1900 a 
partire dagli anni:  '60. 20. 40.

167 Il pensiero produttivo o insight si basa su:   Procedure visivo-spaziali. Processi di ristrutturazione dei dati del problema. Procedure algoritmiche.

168 Il pensiero richiede sempre:   Attività di reiterazione.  La possibilità di evocare immagini mentali. Rappresentazioni mentali.

169 Il più attuale concetto di orientamento considera il 
colloquio come:  Uno strumento psicodiagnostico. Uno strumento psicosociale. Uno strumento di verifica.

170 Il principio dell'univarianza della teoria tricromatica 
afferma che i fotorecettori:  Rispondono ad una sola lunghezza d'onda. Hanno una risposta specifica ad ogni lunghezza 

d'onda.
Non hanno una risposta specifica ad ogni 

lunghezza d'onda.

171 Il processo di accomodamento che permette la 
visione da lontano o da vicino avviene a livello:   Della fovea. Del cristallino. Della pupilla.

172
Il processo di sequenzialità tra la memoria a breve 
termine e quella a lungo termine, è stato ipotizzato 

dal modello di: 
 Atkinson e Shiffrin. Stern. Rogers.

173 Il senso di orientamento detto anche vestibolare si 
riferisce:  Alla posizione e al movimento della testa nello spazio.  Alla posizione e al movimento degli arti inferiori. Alla relazione fra il movimento di diverse parti del 

corpo.

174 Il significato denotativo di una parola:   E' riferito al significato affettivo della parola E' ciò cui la parola si riferisce.  Non cambia secondo il contesto. 

175 Il sistema di memoria a lungo termine:   Rende possibile un recupero completo dei ricordi. E' un sistema per l'immagazzinamento permanente 
del materiale.

 E' caratterizzato da decadenza con possibilità di 
recupero entro alcuni giorni. 

176 Il sistema nervoso autonomo ha un ruolo di 
particolare rilievo nello studio:  Delle emozioni. Delle cognizioni.  Dell'apprendimento per intuizione. 

177 Il test delle Matrici di Raven consiste in:  Una serie di tavole con disegni geometrici aventi una 
parte mancante.  Una serie di prove di aritmetica.  Una serie di prove di ragionamento logico.

178
In pazienti con lesioni cerebrali nell'area 

dell'ippocampo si riscontrano solitamente particolari 
difficoltà: 

Nella memoria a breve termine. Nel ricordo di nuove informazioni.  Nel ricordo di informazione apprese in precedenza. 
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179 In psicologia generale per sensazione si intende: L'eccitazione nervosa dei recettori degli organi di senso.  Il correlato psichico primario di una eccitazione 
recettoriale.

 L'interpretazione dell'informazione fornita dagli 
organi di senso.

180 In quale delle seguenti situazioni non si ottiene il 
condizionamento classico? 

 Quando lo stimolo condizionato precede di molto lo 
stimolo incondizionato.

Quando lo stimolo condizionato è contemporaneo allo 
stimolo incondizionato. 

 Quando lo stimolo condizionato segue lo stimolo 
incondizionato. 

181
Interpretare i processi di pensiero come 

elaborazione dell'informazione è modalità 
prevalente:  

 Nella psicologia della Gestalt. Nella psicologia cognitiva.  Nella psicologia analitica. 

182 La capacità della memoria a breve termine può 
essere misurata:  

 Chiedendo al soggetto di ripetere il contenuto di un 
racconto breve subito dopo che egli ne ha terminato la 

lettura.

Chiedendo al soggetto di ripetere una serie di cifre di 
lunghezza crescente.

Chiedendo al soggetto di riferire il contenuto di un 
film subito dopo averlo visto.

183 La capienza della memoria a breve termine può 
essere misurata con:   Un compito di riapprendimento.  La ricostruzione di una storia. Una prova di span di cifre.

184 La condizione sperimentale di ascolto dicotico è 
creata quando:  

Il soggetto deve prestare attenzione a stimoli uditivi 
mentre è impegnato in un compito di problem solving.

Al soggetto vengono presentati stimoli uditivi a 
ciascun orecchio separatamente.

Al soggetto vengono presentati stimoli uditivi alle 
due orecchie contemporaneamente.

185 La definizione di "memoria di lavoro" si deve a:  Baddeley.  Galton. Wechsler. 

186 La disparità retinica è:  Un difetto visivo. La differenza di acuità visiva delle diverse aree della 
retina. Uno degli indizi binoculari di profondità.

187 La distinzione tra memoria episodica e memoria 
semantica si deve a:  E. Tulving. A. Freud.  F. Galton. 

188 La distrazione da un compito di apprendimento 
mnemonico:  

 Ha lo stesso effetto indipendentemente dalla fase del 
processo di apprendimento.  E' solitamente ignorata dal soggetto. Ha effetti diversi se avviene durante la codifica o il 

recupero dell'informazione.

189 La luce entra nell'occhio attraverso:  La pupilla.  I fotorecettori. L'iride.

190 La macula caeca è:   Una zona della retina priva di bastoncelli. Una zona del lobo frontale priva di connessioni 
neurali. Una zona della retina priva di fotorecettori.

191 La maggior parte delle ricerche di neuropsicologia 
classica concordano sul fatto che:  

 Non esiste specializzazione nelle funzioni dei due 
emisferi. 

L'emisfero destro è specializzato nell'interpretazione e 
manifestazione di stati emotivi.

L'emisfero sinistro è specializzato 
nell'interpretazione e manifestazione di stati 

emotivi.

192 La maggior parte delle ricerche neurologiche 
indicano che: 

Non esiste specializzazione nei compiti di elaborazione 
olfattiva a livello cerebrale. 

L'elaborazione di stimoli olfattivi avviene a livello del 
sistema nervoso periferico. 

 L'emisfero destro è specializzato nei compiti di 
elaborazione olfattiva.

193
La maggior rapidità di elaborazione di una parola 

rispetto ad una serie di lettere senza alcun 
significato, si basa sul principio della:  

Superiorità della parola. Diffusione della parola.  Velocità della parola.
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194 La memoria a breve termine: Conserva l'informazione solo se vi è codifica visiva.  Non conserva l'informazione in alcun caso.  Se vi è reiterazione conserva l'informazione.

195 La memoria a lungo termine è caratterizzata dal fatto 
che:  

Svolge una serie di funzioni relative a diversi aspetti 
della memoria.  Svolge esclusivamente una funzione prospettica. Svolge esclusivamente una funzione procedurale.

196 La memoria a lungo termine è spesso divisa nelle 
due categorie contrapposte di:   Memoria episodica e continua. Memoria esplicita e implicita.  Memoria autobiografica e fattuale. 

197 La memoria autobiografica si può considerare un 
particolare tipo di:  Memoria implicita.  Memoria procedurale.  Memoria episodica.

198 La memoria di lavoro è una memoria:   Autobiografica. A breve termine.  A lungo termine. 

199 La memoria episodica si riferisce:  Ad episodi slegati da emozioni negative.  Alla capacità di ricordare frammenti di eventi o 
pensieri. Ad episodi definiti nel tempo e nello spazio.

200 La memoria iconica comincia a perdere molte 
informazioni a partire approssimativamente da:  Un terzo di secondo. 10 secondi. 15 secondi. 

201 La memoria iconica è un sistema:   A bassa capacità e alta durata. A bassa capacità e decadimento lento. Ad alta capacità e rapido decadimento.

202 La memoria prospettica è definita da diversi autori 
come:  Un tipo particolare di memoria autobiografica. Memoria del futuro.  Memoria visiva di forme geometriche. 

203 La memoria prospettica viene utilizzata:  Per vagliare l'accuratezza dei ricordi autobiografici. Per collocare correttamente un evento nel passato. Per ricordare un'azione da compiersi e il momento 
in cui la si deve compiere.

204 La memoria può essere definita come:  La capacità di mantenere l'informazione nel tempo. La consapevolezza di sé e del mondo esterno nel 
tempo.  La coscienza dell'esperienza passata.

205 La memoria semantica è: Il patrimonio delle emozioni di un individuo.  Il patrimonio delle conoscenze di un individuo.  Un insieme di episodi immagazzinati, definiti nel 
tempo e nello spazio.

206 La percezione del movimento avviene tramite i 
"rilevatori di movimento" che sono:  Parte del lobo parietale-temporale. Cellule gangliari della retina.  Parte del lobo occipitale. 

207 La percezione dell'altezza dei suoni dipende:   Dal numero di decibel del suono.  Dalla diversa pressione delle onde sonore sulla 
membrana dell'orecchio. Dalla frequenza delle onde sonore.

208 La più piccola unità lessicale dotata di significato è 
detta: Unità concettuale.  Unità lessicale.  Morfema.
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209 La prima risposta dell'organismo ad un evento 
stressante è:   L'inibizione del sistema nervoso autonomo. L'attivazione del sistema nervoso autonomo.  Una diminuzione della capacità di reazione agli 

stimoli sensoriali. 

210 La probabilità che si stabilisca un condizionamento 
classico è aumentata se:   Lo stimolo neutro è presentato da solo.  Lo stimolo neutro è presentato subito dopo lo stimolo 

incondizionato. 
Lo stimolo neutro è presentato subito prima (entro 

5 secondi) dello stimolo incondizionato.

211 La proiezione retinica degli oggetti è un'immagine:  Bidimensionale.  Tridimensionale. Monodimensionale. 

212 La proprietà fisica della luce che determina la 
percezione del colore è:  La quantità di luce riflessa dagli oggetti. La lunghezza d'onda.  L'intensità dello stimolo luminoso.

213
La salivazione del cane al suono del campanello in 
mancanza di cibo, nel condizionamento classico è 

definita:  
Risposta incondizionata. Risposta condizionata. Stimolo condizionato.

214 La scuola psicologica comportamentista nei suoi 
studi sulla memoria ha utilizzato:   La ricerca di differenze individuali.  L'osservazione in situazioni naturali. Le tecniche sperimentali di laboratorio.

215 La soluzione di problemi tramite algoritmo si 
riferisce:  

 All'esame selettivo delle opzioni che in base 
all'esperienza appaiono rilevanti. Ad un procedimento di pensiero produttivo o insight. All'esame sistematico di tutte le opzioni.

216 La soluzione di problemi tramite la procedura detta 
"euristica" si riferisce:   All'esame sistematico di tutte le opzioni. Ad un procedimento per prove ed errori.

All'utilizzo dell'esperienza passata e delle 
informazioni percettive per eliminare passaggi poco 

produttivi.

217

La teoria di Kintsch sulla memoria, distingue il 
processo di recupero dell'informazione nella fase di 
ricerca dell'informazione e nella fase successiva di 
decisione di idoneità dell'informazione trovata, ed è 

chiamata:  

Teoria della prestazione.  Teoria binaria. Teoria a due stadi.

218 L'acuità visiva a livello retinico è massima:   Alla periferia della retina. Nella fovea. Nella parte inferiore della retina. 

219 L'amnesia dovuta a trauma cranico può essere 
anterograda:   Se coinvolge l'insieme delle conoscenze acquisite. Se influenza la memoria autobiografica. Se riguarda il periodo successivo al trauma.

220 L'amnesia dovuta a trauma cranico può essere 
retrograda:  Se influenza le capacità future di apprendimento. Se influenza il ricordo futuro. Se riguarda il periodo precedente al trauma.

221 L'ampiezza delle onde sonore è proporzionale:  Alla forza del suono.  Alla tonalità del suono.  All'altezza del suono. 

222 L'analisi del ricordo verbatim, richiede il recupero:  Degli items presentati, parola per parola.  Del senso degli items presentati verbalmente. 
 Delle stesse parole o i loro sinonimi degli items 

appartenenti ad una lista presentata 
precedentemente. 

223 Le aree uditive del cervello sono collocate:  Solo nell'emisfero destro.  In entrambi gli emisferi.  Solo nell'emisfero sinistro. 
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224 Le capacità olfattive:   Rimangono stabili anche dopo gli 80 anni.  Aumentano in età avanzata. Diminuiscono in età avanzata.

225 Le fasi del sonno cosiddette REM compaiono in 
genere:  Ogni 90 minuti circa.  Ogni 120 minuti circa.  Solo una volta nella notte. 

226 Le fasi del sonno cosiddette REM:  Aumentano con l'aumentare dell'età. Predominano nelle parti finali della notte. Sono quelle in cui può presentarsi il 
sonnambulismo.

227 Le illusioni ottiche sono oggetto di studio della 
psicologia della percezione in quanto:  

Consentono di dimostrare determinate leggi 
dell'organizzazione figurale. Consentono di esplorare strategie di problem solving. Consentono di esplorare difetti visivi.

228 Le informazioni immagazzinate nella memoria 
dichiarativa o proposizionale si riferiscono:  Al significato delle parole.  A conoscenze fattuali. Ad eventi passati. 

229 Le informazioni immagazzinate nella memoria 
episodica si riferiscono a:  Periodi della vita passata, solitamente l'infanzia. Conoscenze fattuali. Eventi accaduti in un dato contesto.

230 Le informazioni immagazzinate nella memoria 
procedurale si riferiscono:  Ad una sequenza di azioni apprese.  A procedure cognitive. Al significato delle parole.

231 Le informazioni immagazzinate nella memoria 
semantica si riferiscono a:  

 Informazioni relative ad eventi accaduti in un dato 
contesto. 

Conoscenze decontestualizzate il cui momento di 
acquisizione può essere indefinito. Informazioni autobiografiche. 

232 Le variazioni non linguistiche del linguaggio parlato 
si riferiscono: 

 A tono, voce, ritmo ed ogni modalità di emissione del 
messaggio, in stretta dipendenza dal suo contenuto.

 A tono, voce, ritmo ed ogni modalità di emissione del 
messaggio, indipendentemente dal suo contenuto. Esclusivamente al tono e alla voce.

233 Le vie ottiche si incontrano e si dividono in una zona 
dietro agli occhi detta:   Area sinaptica.  Disco ottico. Chiasma ottico.

234 L'eccitazione fisiologica che accompagna le 
emozioni include:   Alterazioni solo a livello neurale, muscolare e viscerale. Alterazioni neurali, viscerali, muscolari e ormonali.  Alterazioni solo a livello viscerale e muscolare. 

235 L'esistenza della macula caeca:  Si può dimostrare solo attraverso l'analisi del tessuto 
retinico.

Si può dimostrare solo attraverso un esame della 
vista. Si può dimostrare tramite un semplice esperimento.

236
L'esistenza della memoria a breve termine come 

sistema separato dalla memoria a lungo termine è 
stato dimostrato grazie:  

All'effetto recenza.  Alla memoria semantica.  All'effetto priorità. 

237 L'esistenza di una memoria a breve termine e una a 
lungo termine:

  E' almeno parzialmente confermata dall'esistenza di 
deficit mnestici che coinvolgono selettivamente uno dei 

due tipi di memoria.

E' un costrutto che la neuropsicologia classica ha 
confutato. 

Venne ipotizzata dallo psicologo americano W. 
James.

238 L'informazione può essere trattenuta nella memoria 
sensoriale:  Fino a 10 secondi. Fino a 60 secondi.   Fino a 1 o 2 secondi.
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239
L'ipotesi dell'esistenza di un primo magazzino di 

memoria sensoriale a brevissimo termine emerse dai 
risultati di un famoso esperimento di:

 Gallanter.   Sperling.  Pribram.

240
Lo studioso R. Whytt contribuì allo sviluppo delle 

conoscenze sul sistema nervoso (movimenti riflessi) 
compiendo esperimenti su:

Soggetti sani. Soggetti affetti da danno al sistema nervoso centrale.   Rane.

241 Negli studi sperimentali per studiare la memoria 
incidentale si utilizzano:

  Compiti di copertura, per cui il soggetto non sa quale 
sia la variabile in esame.  Resoconti verbali e testimonianze. Osservazioni di situazioni di vita quotidiana. 

242 Nei suoi studi sulla memoria Ebbinghaus applicò: Un'analisi scientifica di situazioni di vita quotidiana.   Un metodo rigoroso in condizioni sperimentali 
uniformi. Un insieme di procedimenti intuitivi.

243 Per anosmia si intende:   L'insensibilità a particolari odori.   Un tipo di afasia produttiva. Un tipo di afasia ricettiva. 

244 Per diagnosi si intende: Il giudizio sull'evoluzione futura del fenomeno. La memoria degli antecedenti.   Una valutazione del fenomeno in termini di 
eziopatogenesi.

245 Per dolore fasico si intende: Il dolore provato in condizioni di assenza di stress.   Il dolore di breve durata provato immediatamente 
dopo la stimolazione dolorosa. Il dolore provato in condizioni di alto stress.

246 Per dolore tonico si intende:   Il dolore di lunga durata provato anche molto tempo 
dopo la stimolazione dolorosa.

 Il dolore di breve durata provato immediatamente 
dopo la stimolazione dolorosa.  Il dolore provato in condizioni di alto stress. 

247
Tra le posizioni relazionali che si possono realizzare 
nella situazione di un colloquio il "modello medico" è 

indicativo di:

  Una posizione rigidamente complementare tra il 
paziente bisognoso e "l'onnipotente" terapeuta.

Un atteggiamento di assistenza ed aiuto 
incondizionato da parte del conduttore. 

 Un atteggiamento pedagogico/educativo da parte 
del conduttore. 
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