
PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

N Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta corretta

1 Nel sincretismo infantile si ha na visione: Generale del tutto.  Particolare del tutto. Minuziosa delle parti. 1

2
La comparsa dell'attività rappresentativa si manifesta 

nel bambino di:
3 anni. 2 anni. 4 anni. 2

3 La morfologia nominale si acquista: Intorno ai 3 anni di vita. Tra i 5 e i 6 anni di vita. Dopo i 6 anni. 1

4 Secondo Freud nella fase fallica il bambino: Prova piacere a mettersi le cose in bocca. Prova piacere a controllare gli sfinteri. Prova piacere nell'esplorazione dei suoi genitali. 3

5
Per Lev Vygotskij ogni funzione nello sviluppo culturale 

del bambino compare due volte:
Prima a livello sociale (relazioni interpersonali) e poi 

a livello culturale (meta relazioni).
Prima a livello individuale (intrapsicologico) e poi 

a livello sociale (relazioni interpersonali).
Prima a livello sociale (interpsicologico) e poi a 

livello individuale (intrapsicologico).
3

6
Bruner sostiene che lo sviluppo psicologico di un 

soggetto:
Subisce le influenze negative della comunità. Risulta estraneo alle esigenze di un contesto. Non può avvenire al di fuori di una cultura. 3

7
Secondo Erik Erikson, nella prima infanzia, il bambino 

attraversa una "crisi emotiva" che:
Minaccia le sua spinte all'autonomia con il dubbio 

dell'insuccesso ed il senso di inadeguatezza.
Lo induce a scegliere tra il rimanere attaccato alla

madre e l'aprirsi al rapporto col padre.
Lo obbliga ad accettare fratelli più grandi o 

l'arrivo di uno nuovo.
1

8
Lo psicoanalista Renè Spitz è noto per una serie di 

ricerche che hanno segnalato i danni specifici arrecati 
allo sviluppo infantile:

Dalla carenze di cure materne. Dall' eccesso di cure materne.
Dalla presenza di un sostituto materno 

permanente.
1

9
La Klein descrive l'attaccamento dei bambini con il 

concetto di:
Oggetto presente- oggetto assente. Oggetto buono- oggetto cattivo. Base sicura. 2

10
Per "oggetto transizionale" Winnicott intende un 

oggetto:
Relazionale, quale la madre. Che dà al bambino sicurezza, Che rende il bambino insicuro ed incerto. 2

11
Secondo Kohlberg nella morale preconvenzionale il 

bambino sperimenta:
Legge e ordine. Il relativismo morale.

Il dilemma premio- punizione e l'edonismo 
ingenuo.

3

12
La progettazione di "programmi di educazioni 

emozionale" è legata principalmente alla teoria di:
Sigmund Freud. Daniel Goleman. Melanie Klein. 2

13
A quale età il bambino è in grado di strutturare 

l'olofrase?
A otto mesi. A diciotto mesi. A tre anni. 2
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14
Si chiama "coordinazione segmentaria" quella che, in 

un bambino:
Implica il funzionamento di più apparati corporei. Coinvolge uno o più segmenti corporei.

Richiede la segmentazione dei movimenti per 
fasi.

2

15
Il cosiddetto "periodo del perché", dal punto di vista 
dello sviluppo del linguaggio, indica che il bambino: 

Ha assimilitato la forma sintattica interrogativa e ne 
sperimenta l'uso.

Sta attraversando la fase della "curiosità 
epistemica".

Tende di imitare le domande dei compagni più 
grandi.

1

16 Il termine eterocronia indica: La diversità di sviluppo tra bambini di età diverse.
La diversità di sviluppo tra bambini della stessa 

età.
La diversità di sviluppo tra le diverse aree 

all'interno di uno stesso bambino.
3

17 Per blesità si intende: Un disturbo del linguaggio. Un disturbo motorio. Un disturbo emotivo. 1

18 La Life-span psychology studia:
Lo sviluppo dei fenomeni psicologici nel corso 

dell'arco della vita.
Lo sviluppo della stima di sé. Lo sviluppo dell'identità sociale. 1

19
L'organizzazione percettiva nel bambino di tre anni 

privilegia l'uso?
Delle regole della continuità di direzione. Della legge della chiusura e della pregnanza. Della legge della forma. 2

20
Nella seconda infanzia il bambino tende ad assumere 

informazioni sugli oggetti mediante:
Il tatto. Una prevalenza della vista. Il canale uditivo. 2

21 L'uso del linguaggio verbale serve al bambino per: Richiamare l'attenzione di qualcuno. Ottenere un oggetto percepito.
Designare una realtà che in grado di 

rappresentarsi mentalmente.
3

22 Tra i 4 e i 6 anni il sitema linguistico è caratterizzato da: Grammatica interfrasale. Olofrase. Parola frase. 1

23 Secondo Freud lo stadio di sviluppo orale avviene: Dalla nascita fino a due anni. Tra uno e due anni. Tra la nascita e un anno. 3

24
Lev Vygotskij definisce la "zona di sviluppo prossimale

come la distanza tra:
Il livello di sviluppo effettivo e il livello di sviluppo  

potenziale.
Tra l'età mentale dei bambini e il loro sviluppo 

psicomotorio.
Tra il carattere dei bambini e i loro 

comportamenti esibiti.
1

25
Secondo Bruner, sin dai primi anni di vita il bambino 

possiede la competenza cognitiva della 
"transazionalità", ovvero la capacità di:

Sintonizzarsi sulla comunicazione con un 
interlocutore.

Scegliere tra diverdi oggetti quello più adeguato 
all'attività che sta compiendo.

Nel pretendere attenzione dal care giver,quando 
questi è impegnato in altre attività.

1
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26
Qual è il processo che sta alla base dell'apprendimento 

linguistico secondo Noam Chomsky?
Un' innata disposizione linguistica. L'imitazione del linguaggio materno. L'interazione con la figura di accudimento. 1

27
Secondo René Spitz il primo "organizzatore" della vita 

pscichica del bambino è:
La comparsa delle prime forme di locuzione, La paura dell'estraneo, verso l'ottavo mese. Il sorriso sociale del terzo mese. 3

28
A quale età il bambino manifesta circospezione e paura 

nei confronti degli estranei?
Verso il primo anno di vita. A 7/8 mesi di vita. A 15/18 mesi di vita. 2

29
Secondo Donald Wood Winnicoot l'interazione precoce 
con la madre può condurre il bambino alla costruzione 

di un "falso Sé" quando:

Il rapporto tra madre e padre si realizza in modo 
conflittuale.

La madre disapprova sistematicamente il pianto 
del bambino.

La madre richiede al figlio di accondiscendere i 
propri bisogni come condizione per accettarlo.

3

30
Come viene definito dalla teoria costruttivista il fatto ch

il bambino parli ad alta voce davanti ad altri senza 
preoccuparsi di essere compreso?

Monologo a due o collettivo. Dialogo. Funzione linguistica ausiliaria. 1

31 La caratterizzazione sessuale si verifica intorno a: Ai 3-4 anni. Ai 5-6 anni. Ai 7-8 anni. 2

32 Lo scarabocchio nel bambino di tre anni ha lo scopo di: Lasciare un'impronta di sé. Comunicare. Evocare. 1

33 I bambini con nevrosi infantile: Non tollerano frustrazioni. Non sanno pronunciare alcune parole. Non sanno distinguere la realtà dalla fantasia. 3

34
Vygotskij teorizza quattro stadi di sviluppo del bambin

Quello relativo al terzo anno di età si chiama:
Passaggio dall'epoca dell'allattamento alla prima 

infanzia.
Insubordinazione rivolta all'ambiente. Instabilità e criticità. 3

35
La teoria che Edward Tolman denominò 

"comportamentismo intenzionale" fu altrimenti definita:
Apprendimento per segnali. Apprendimento per rinforzo. Apprendimento per selezione. 1

36 Con il concetto di "permanenza dell'oggetto" si intende:
La capacità del bambino di nominare un oggetto 

quando lo vede.

La capacità del bambino di sapere che un 
oggetto esiste anche quando è nascosto alla 

vista.

La necessità che un oggetto rimanga disponibile
e facilmente raggiungibile per il bambino.

2
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37 Erikson, nello studio dello sviluppo, individua: Otto stadi psicosociali. Tre stadi psicosessuali. Tre stadi di identità. 1

38 La psicologia dello sviluppo studia: Lo sviluppo del bambino. Lo sviluppo dall'età infantile a quella senile. L'evoluzione delle organizzazioni. 2

39
Nei bambini tra i tre e i cinque anni, la preferenza 

percettiva è rivolta a:
Forma. Grandezza. Colore. 3

40
Nei bambini con età inferiore ai 3-5 si ha una prevalenz

della:
Memoria semantica. Memoria episodica. Memoria passiva. 1

41
L'egocentrismo intellettuale del bambino dai 3 ai 5 anni 

si manifesta:
Nel pensare che le cose non cambino mai.

Nel non immaginare che la realtà possa 
presentarsi ad altri in modo diverso dal suo.

Nel costruire un mondo oggettivo, ma ancora 
completamente pratico.

2

42
I riflessi neonatali (suzione, prensione, rooting) sono 

importanti:
Perché indicano la normalità dello sviluppo 

neurologico.
Perché sono destinati a permanere per tutta la 

vita.
Perché mostrano le prime forme di 

apprendimento del bambino.
1

43
Si parla di ricerca ideografica quando un bambino viene 

studiato:
Per le caratteristiche somatiche comuni alla sua 

cultura.
Per i suoi caratteri ereditari familiari.

Nei suoi aspetti peculiari e rispetto al suo 
personale sviluppo.

3

44 La balbuzie di solito si presenta: Tra i cinque e i sei anni. Tra i tre e i sette anni. Tra i due e i tre anni. 2

45 La dislagia è: Un'alterazione nella produzione scritta. Un'alterazione nella lettura del linguaggio. Un'alterazione del contenuto del discorso. 3

46 Tra i 4 e i 6 anni si realizza l'acquisione di: Estensione. Identità qualitativa. Spazio topologico. 2

47 Per gioco parallelo si intende: Un gioco solitario. Un gioco collettivo.
Una forma intermedia tra il gioco solitario e il 

gioco collettivo.
3

48 Il complesso di Edipo analizzato da Freud si verifica: Nella fase orale (0-1 anno). Nella fase anale (1-3 anni) Nella fase fallica (3-5 anni). 3

49 Che cosa è l'egocentrismo secondo Piaget:
Il desiderio di attirare del bambino su di sé tutte le 

attenzioni.
L'incapacità del bambino di percepire gli altri.

L'incapacità del bambino di vedere il mondo da 
un punto di vista diverso rispetto al prorpio.

3



PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

N Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta corretta

50 Il modello cognitivista vede il bambino come: Una tabula rasa, priva di informazioni. Un soggetto bisognoso di cure e attenzioni. Un elaboratore di informazioni. 3

51
Un importante lavoro  sui meccanismi psicologici di 

difesa dei bambini è stato svolto da:
Anna Freud. Donald Winnicott. Sigmund Freud. 1

52 Per "rispecchiamento" Winnicott intende il fatto che:
La madre rappresenta un oggetto transizionale per il 

bambino.
Il bambino vede una rappresentazione di sé nello 

sguardo con la madre.
Il bambino riproduce gli stessi comportamenti 

della madre.
2

53 Per ADHD si intende: Un disturbo affettivo. Un disturbo motorio.
Una sindrome da deficit di attenzione e 

iperattività.
3

54
Con il termine dislessia si intende?

La difficoltà ad acquisire la lettura nell'epoca 
abituale, al di fuori di qualsiasi insufficienza o deficit 

sensoriale, a cui si associano anche difficoltà di 
ortografia. 

 L' incapacità del bambino di pronunciare parole 
che contengono fonemi. 

 La difficoltà a scrivere dovuta a problemi 
fisiologici. 

      
1

55
La somministrazione di Test dell'omino, della famiglia 
reale o immaginaria, dell'albero, è accompagnata da:

Un foglio e una matita.
Materiale che rappresenta varie case e 

costruzioni di un villaggio.
Una serie di disegni che rappresentano varie 

situazioni.
1

56 Cosa si intende per Insufficienza Mentale Vera?
Un deficit che dipende da un mancato sviluppo delle 
capacità intellettive per cause organiche che abbiano

agito in epoca prenatale.

Un deficit intellettivo non imputabile a cause 
organiche, bensì a fattori ambientali.

Un disturbo del funzionamento delle varie 
funzioni cognitive.

1

57
Nel "Giardino d'Infanzia" di F. Froebel a cosa si riferisce 

la parola "Dono"?
Premi che vengono dati ai bambini quando portano a

termine il compito loro assegnato.
Oggetti appositamente studiati come strumenti 

didattici.
Regali che vengono fatti ai bambini. 2

58
Quali comportamenti si osservano in un bambino con 

disturbo iperansioso?

Perfezionista, senso di inadeguatezza e sfiducia 
nelle proprie capacità, cerca di adeguarsi alle 

aspettative dei propri genitori e mostra spesso tratti 
ossessivi.

Ha la fobia di tutto ciò che non conosce, di 
perdere la madre, delle malattie e del buio.

Evita qualsiasi contatto con situazioni e 
persone, chiudendosi in se stesso con tratti che 
possono rasentare una situazione di autismo.

1

59
La tendenza ad essere "incentrato sull'Io" appartiene a 

quale caratteristica dello stadio pre-operatorio di J. 
Piaget?

Inizio della capacità di classificazione. Egocentrismo. Identità dell'oggetto. 2

60 Cosa fa un bambino affetto da tricotillomania? Si mangia le unghie. Si strappa i capelli. Si morde le mani. 2

61
Secondo J. Piaget, a partire da quale età nello sviluppo 
dell'intelligenza un individuo è in grado di ragionare per 

ipotesi?
11-15 anni. 8-13 anni. 5-15 anni. 1

62 Cosa si intende quando si parla di gravi disfasie?
Delle alterazioni severe del linguaggio che associano

disturbi dell'espressione a quelli di comprensione.
Delle alterazioni severe della scrittura dovute a 

problemi neurologici.

Delle alterazioni severe dei movimenti, 
provocate da una lesione di una zona del lobo 

frontale del cervello.
1

63
Quali Autori si servirono dell'esperimento del "precipiz
visivo" per la misurazione di comportamenti appropriati 

alla profondità?
J. Piaget- N. Comosky. Wallk-Gibson. Cleaves-Petterson. 2
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64
Tra le competenze sociali una componente 

fondamentale è:
Il conoscere tutti i nomi dei propri compagni. La comprensione delle emozioni. La comprensione di un testo. 2

65 La teoria di J. Piaget viene definita? Teoria dello sviluppo sociale. Teoria dello sviluppo affettivo. Teoria dello sviluppo cognitivo. 3

66 Che cosa misura il Test Analitico di Intelligenza?
Misura il grado di intelligenza dei soggetti dai 10 - 14

anni.
Misura il grado di intelligenza dei bambini tra i 6 e

gli 8 anni.
Misura le diverse abilità mentali di un bambino 

superdotato.
1

67  Quale tra questi autori fondò "Il Giardino d' Infanzia"?  F. Froebel. J. Piaget. E. Pestalozzi. 1

68
Verso che età può comparire in un bambino un disturb

dell'attenzione?
Verso gli 11 anni. Nel quarto anno. Nel primo anno. 2

69
A quale tipologia di Test appartiene il Family Relation 

Test?
Test Proiettivi. Test di Valori e Atteggiamenti Test di Personalità. 2

70 Cosa si intende per potomania?
Bisogno imperioso di bere grandi quantità d'acqua, o

in sua mancanza, di qualsiasi altro liquido.

Bisogno imperioso di bere grandi quantità 
d'acqua, o in sua mancanza, di qualsiasi altro 

liquido.

Preferenza per alcuni tipo di cibo e disgusto per 
altri.

1

71 In cosa consiste l'Alessia con Agrafia? Una difficoltà a leggere le parole che ha scritto.
Una forma di cecità per le parole dovuto ad un 
disturbo del simbolismo visivo del linguaggio.

Un'incapacità a scrivere, ma non a leggere. 2

72
Quali sono, secondo J. Piaget, i due processi che 

caratterizzano ogni adattamento?
Presenza e assenza dell'oggetto. Assimilazione e accomodamento. Statico e dinamico. 2

73
Cosa viene chiesto ad un soggetto che si sottopone al 

Test di Rorschach?
Il soggetto viene invitato a interpretare una figura ed 

inventare una storia.
Il soggetto deve dire cosa vede in 10 tavole che 

recano macchie di inchiostro.
Il soggetto viene invitato a disegnare una storia 

inventata da lui.
2

74
Nel Test dei Cubi di Kohs, i cubi si sono rivelati un 

ottima misura per la rilevazione:

Del deterioramento mentale, della percezione 
spaziale e dei disturbi intellettivi in seguito a lesioni 

cerebrali.

Dell'incapacità di orientamento spazio-temporale 
in seguito ad un grave trauma cranico.

Di ritardo mentale. 1

75
Nello sviluppo del linguaggio quando compare lo stadio 

dell'ecolalia?
Intorno ai 12-18 mesi. Intorno ai 1-3 mese. Intorno ai 2-6 mesi. 1

76
I dati riguardanti il comportamento infantile, possono 
essere raccolti in differenti modalità di osservazione 

diretta. Sapresti indicare quali?
Naturalistica, Condizioni controllate, Indiretta. Diretta, Condizione indotta, Naturalistica. Indiretta, Libere associazioni, Spontanee. 1

77
La psicologia dello sviluppo contemporanea afferma 

che la capacità di categorizzare è presente:
Già nel bambino molto piccolo. Solo dopo la pubertà. Solo nell'adolescente. 1

78

 Un bambino che di fronte all'esaminatore che regge le 
sue mani o i suoi avambracci , li tiene nella stessa 

posizione anche in assenza di sostegno, anche se gli si 
chiede di rilassarsi, è affetto da?

Impaccio della motricità volontaria. Paratonia. Sincinesia. 2

79 Quali sono i limiti dell'osservazione indiretta?
Non è adatta a rilevare i comportamenti poco 

frequenti. Non consente di conoscere l'esperienza 
soggettiva dei bambini.

I bambini tendono a favorire l' intervistatore. La 
memoria dell'intervistato è spesso non accurata 

e incompleta.
Non ha limiti. 2

80 La Trisomia 21 viene anche chiamata? Sindrome di Edwards. Sindrome di Angelman. Sindrome di Down. 3

81
Quale Autore sostiene che i bambini apprendono un 
linguaggio sostenuti da un "meccanismo innato" di 

acquisizione?
N. Chomsky. B. F. Skinner. J. Piaget. 1

82 Che cosa è l'aprassia?
Un disturbo dello schema corporeo, caratterizzato 

da sintomi a contenuto negativo o positivo.
L' incapacità di programmare movimenti 
complessi o di eseguirli correttamente.

Un eloquio difficoltoso accompagnato da 
raucedine.

2

83

Nella Teoria Ecologia Sociale di Urie Bronfenbrenner, l 
'ambiente del bambino è costituito da un serie di 

strutture gerarchiche organizzate per cerchi concentric
come viene chiamato il terzo cerchio?

Ecosistema. Mesosistema. Esosistema. 3
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84 A quale Tipo di Test appartiene il Test Cubi di Kohs? Test di efficienza Intellettiva. Test di Personalità. Test Proiettivi. 1

85 Si parla di Parafasia Semantica quando?
Quando in un discorso la parola corretta e sostituita 

da un'altra pure corretta ma non appropriata.
Quando si ha una creazione di parole nuove a 

significato ludico-regressivo.

Quando si fa un discorso illogico, senza trama, 
incomprensibile per una associazione 

stravagante di parole.
1

86 Per "attenzione selettiva" si intende:
La capacità di selezionare solo alcuni tra i molti 

stimoli offerti dall'ambiente.
La capacità di ripetere un movimento. La capacità di memorizzare molti oggetti. 1

87  Si parla di Paramimia?
In presenza di espressioni mimiche inappropriate, 

inadeguate, o incoerenti rispetto alla situazione 
emotiva che le ha suscitate.

In presenza di movimenti rapidi, stereotipati, 
ripetitivi che il soggetto cerca di controllare senza

riuscirci.

In presenza di una riduzione dell' espressività 
facciale.

1

88
A quale batteria di Test appartiene " Matrici Progressiv

di Raven"?
Test Neuropsicologici. Test di Efficienza Evolutiva. Scala di Sviluppo. 2

89
Quale secondo Renè Spitz, è il primo organizzatore 

nello sviluppo della vita psichica del bambino?
Il meccanismo innato di suzione.

La capacità di riconoscere volti familiari verso 
l'ottavo mese.

Il sorriso del terzo mese. 3

90
Le ricerche dimostrano che le espressioni emotive deg

adulti a più diretto contatto con i bambini, possono 
influire:

Sulle percezioni corporee.
Sulle emozioni dei bambini e sulla loro 
disponibilità ad esplorare l'ambiente.

Sulle modalità cognitive più complesse. 2

91
Secondo J. Piaget, quale fascia di età è caratterizzata 

da giochi simbolici?
Da 2 a 7 anni. Da 0 a 2 anni. Da 6 a 8 anni. 1

92
Cosa si intende quando si parla di "osservazione dirett

naturalistica"?
Quando si creano le condizioni che dovrebbero 

favorire la comparsa di determinati comportamenti.

Quando viene rilevato il comportamento 
spontaneo dei bambini nei contesti di vita 

quotidiana.

Quando viene modificato il contesto, ponendo 
particolari richieste ai bambini.

2

93
Un bambino che è capace di parlare, leggere e scrivere 
correttamente comprendendone il senso, ma non è in 

grado di capire cosa gli viene detto, è affetto da?
Sordità pura alle parole. Alessia primaria. Mutismo puro. 1

94
Secondo la Teoria di D. W. Winnicott, come si comport

il bambino nello stadio della dipendenza relativa?

Diventa consapevole della sua dipendenza dalle cur
materne, compare l'ansia legata alla capacità di 

poter sopravvivere anche senza di lei.

E' capace di affrontare il mondo e tutte le sue 
complessità ma non è in grado di distinguere 

l'altro da sé.

E' inconsapevole della sua dipendenza dalle 
cure materne.

1

95 Cosa fa un bambino affetto da onicofagia? Si infila gli oggetti nel naso Si mangia le unghie. Si strappa i capelli. 2
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96

Quale tipo di Osservazione permette allo Psicologo di 
conoscere le prime fasi dello sviluppo infantile, 

attraverso l'osservazione partecipante, e attraverso un 
setting di supervisione rigorosamente definiti?

L'Osservazione Naturalistica. L' Osservazione Ecologica. L' Osservazione Psicoanalitica. 3

97 Le psicosi infantili sono caratterizzate da: Mancaza di empatia. Ritardo Mentale.

Anomalie globali delle capacità comunicative, 
delle interazioni sociali e per un repertorio 

ristretto, stereotipato e ripetitivo di interessi e di 
attività.

3

98

Un bambino che di fronte all'esaminatore che regge le 
sue mani o i suoi avambracci , li tiene nella stessa 

posizione anche in assenza di sostegno, anche se gli si 
chiede di rilassarsi, è affetto da?

Paratonia. Aprassia. Aprassia. 1

99
Una componente fondamentale nell'attività del contare 

è il principio di "Associazione Uno a Uno". La sua 
applicazione implica che:

Ciascun oggetto sia contato più volte.
Ciascun oggetto sia contato una e soltanto una 

volta.
Ciascun oggetto è in relazione con un insieme d

oggetti della stessa categoria.
2

100
Quale dei seguenti Autori ha parlato nella sua teoria di 
linguaggio interiore, linguaggio egocentrico, linguaggio 

esteriore o realistico?
J. Piaget. N. Chomosky. L. Vygotskij. 3

101 Quale patologia presentano le bambine con X fragile?
Hanno un grave ritardo mentale, con deficit della 

memoria, del movimento e del linguaggio.
Sono generalmente asintomatiche o presentano 

un lieve ritardo mentale.
Hanno un comportamento autistico. 2

102 Che cosa è la percezione? Processi iniziali dell'elaborazione.
Processi finali dell'elaborazione 

dell'informazione.
Una sensazione che permette di risolvere un 

problema.
2

103
Quale tra i seguenti Autori sosteneva che lo sviluppo 
cognitivo procede separatamente dallo sviluppo del 

linguaggio?
J. Piaget. L. Vygotskij. D. Winnicott. 1

104
In quale fase secondo J. Piaget si acquisisce la 

costanza dell'oggetto?
Fase fallica. Fase senso-motoria. Fase del pensiero intuitivo. 2

105

Un bambino che dopo un rimprovero, una frustrazione, 
un dolore, ha un pianto irrefrenabile che lo conduce ad 

una apnea momentanea, compare una cianosi e 
successivamente sviene, è colpito da:

Un attacco d'asma. Un attacco di epilessia. Spasmo affettivo forma blu. 3

106 Un bambino affetto da alessia pura: Non comprende quello che legge.
Percepisce le parole come suoni, ma non il loro 

significato.
Non comprende il linguaggio parlato. 1

107
Come è stato definito il Metodo Osservativo 

Piagetiano?
Osservazione Etologica. Osservazione Ecologica. Osservazione quasi-sperimentale. 3

108
Secondo la teoria del realismo morale di J. Piaget, i 

comportamenti vengono giudicati giusti o sbagliati sulla 
base di:

Variabili interne. Interazione della persona. Variabili esterne. 3

109
La fase di "latenza" di S. Freud compare in quale 

periodo di età?
Dai 6 agli 8 anni. Dai 6 anni alla pubertà. Dai 3 ai 6 anni. 2

110
Quale è la caratteristica principale del disegno di ricerca 

trasversale?
Un gruppo di bambini della stessa età viene studiato 

a più riprese per lunghi periodi.
Un gruppo di bambini con ritardo mentale viene 

studiato intensivamente per brevi periodi.
Più bambini di diversa età vengono studiati 

contemporaneamente.
3

111
Nel Complesso di Edipo a chi viene rivolto l'interesse 

del maschietto?
Alla madre. Al padre. Ad entrambi i genitori. 1

112
Quale è il ruolo dell'osservatore nell'osservazione 

passiva?

L'osservatore è fisicamente presente in una stanza 
di asilo e riprende i bambini attraverso una 

videocamera.

L'osservatore può registrare il comportamento di 
gioco dei bambini attraverso una scheda di 

rilevazione.

L' osservatore osserva attraverso uno specchio 
unidirezionale il comportamento di un bambino.

2

113
Quale delle 5 fasi dello sviluppo cognitivo di J. Piaget è 

suddiviso in 6 stadi?
Fase delle operazioni concrete. Fase delle operazioni formali. Fase senso-motoria. 3

114 In cosa consiste l' osservazione dell'individuo focale?
Nell'osservazione ripetuta di un fenomeno nel corso 

del tempo.
Nell'osservare per un tempo prolungato, a turno, 

un solo bambino alla volta.
Nell'osservare per un tempo prolungato, a turno

un gruppo di bambini.
2

115
Nello sviluppo del linguaggio quando compare lo stadio 

della lallazione?
Dai 4 ai 12 mesi. Intorno ai 12-18 mesi. Dai 9 ai 18 mesi. 1

116
Nella teoria di J. Piaget, il bambino alla nascita possied
una serie di riflessi e di modalità ereditate di interazione 

con l'ambiente. Questo periodo viene chiamato:
Periodo senso-motorio di base. Periodo pre-operazionale. Periodo senso-motorio. 3
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117

Come viene chiamato il Metodo rieducativo che 
consiste nel proporre al bambino stimoli grafici simbol

per facilitare l'apprendimento di metodi espressivi 
linguistici?

Metodo per l'Orientamento Professionale e 
scolastico.

Metodo Bliss. Metodo di Efficienza collettiva. 2

118 Che cosa misura un Test di Livello?
La riuscita o il fallimento di una serie di prove 

standardizzate.
Il fallimento di una serie di prove. Valutazione qualitativa dei processi psichici. 1

119
Come viene chiamata la Scala che storicamente 

costituisce il primo strumento di misura dello sviluppo 
intellettivo?

Scala di Sviluppo. Test di Efficienza Intellettiva. Scala di Intelligenza Stanford-Binnet forma L-M. 3

120
Secondo Rene Spitz, l'organizzatore, indica nuovi livelli 

nello sviluppo evolutivo, quindi si tratta di?
Un indicatore che rappresenta esternamente 

cambiamenti interni.
Un indicatore che rappresenta i cambiamenti 

esterni.
La capacità del bambino di percepire 

cambiamenti
1

121
La capacità di rappresentare se stessi consente ai 
bambini di nutrire dei sentimenti anche nei propri 

confronti, di avere cioè:
Un senso di colpa. Un'autostima. Un atteggiamento critico. 2

122
Quale tra questi autori arrivò ad affermare "che il 

pensiero altro non era se non un linguaggio implicito" ?
J. Watson. R. Shepard. J. Metzler. 1

123

Come viene chiamato il Test tematico usato con i 
bambini piccoli, formato da 30 tavole che rappresentan

una scena con personaggi costituiti da animali in 
situazioni ambigue, dei quadri senza personaggi o con 

ombre indistinte?

T A T. C A T. Test di Rorschach. 2

124
Le capacità di autoregolazione delle emozioni 

migliorano:

In parallelo con lo sviluppo di capacità che 
consentono ai bambini un controllo attivo sugli 

stimoli.

Se i bambini non frequentano la scuola 
dell'infanzia.

Se si sollecitano i bambini ad essere "forti" e a 
controllare il pianto.

1

125
Un bambino che è in grado di scrivere, ma non riesce a 
trasformare volontariamente concetti in parole se non 

attraverso un eloquio indistinto, è affetto?
Alessia. Alessia. Disfasia sensoriale. 2

126
Per massimizzare il condizionamento operante, quando 

deve aver luogo il rinforzo?
Dopo 50-60 secondi. Non deve essere dato.

Subito dopo che è stata data la 
risposta.

3

127 Che cosa si intende quando si parla di animismo?
Le cose vengono concepite come viventi e dotate di 

intenzionalità.
Tutti i fenomeni hanno lo scopo di fare in modo 

che i bambini siano felici.

Le cose sono state costruite da un'attività divina
che opera secondo le regole della costruzione 

umana.
1

128 Nella "fobia sociale" il bambino cerca di evitare:
Un rapporto con persone estranee all'ambiente 

familiare.
Una situazione che si discosta troppo dalle sue 

abitudini.
Un rapporto con i suoi coetanei. 1

129 In cosa consiste la Disfasia Motoria Primaria?
Il soggetto è in grado di scrivere, ma non riesce a 

trasformare concetti in parole.
Incapacità specifica dello scrivere in assenza di 

difetto nell'eloquio.

Il soggetto non riesce ad esprimere frasi sia 
nella scrittura, che nell'eloquio, anche se è 

conservata la loro comprensione.
3

130
A cosa ci si riferisce quando si parla di Sindrome di 

Kanner?
Ritardo Cognitivo. Ritardo Neurologico. Autismo. 3

131 Che cosa viene esaminato con il Test dei Cubi di Kohs? I deficit della memoria.
Il grado di deterioramento mentale, il tipo di 

intelligenza prevalente ed eventuali carenze di 
base.

L'intelligenza ed è particolarmente indicato per 
selezionare individualmente soggetti ben dotati 

e creativi.
3

132
Cosa viene chiesto ad un soggetto che si sottopone al 

Test di Appercezione Tematica (TAT)?
Interpretare una figura, inventandoci sopra una 

storia, cercando di immaginare il prima e il dopo.
Mettere in ordine cronologico delle tavole che 
rappresentano lo svolgimento di un compito.

Disegnare una storia che gli viene letta. 1

133
Nella visione di J. Piaget, il Periodo Senso-Motorio è 

caratterizzato da?
Rappresentazioni simboliche. Gioco. Azione. 3

134 F. Froebel crede che il gioco consente al bambino:
Di creare un'attività che possiede una funzione 

sociale.

Di integrare il bisogno cognitivo con quello 
creativo, poiché attraverso il gioco conosce e 

accoglie in sé l'esterno.
Di creare un'attività con funzione ricreativa. 2

135 In cosa consiste la disfasia sensoriale primaria?
Nell'incapacità di comprendere il linguaggio parlato, 
con perdita della comprensione del significato delle 

parole.

Nell'incapacità ad esprimere frasi sia nella 
scrittura, che nell' eloquio.

Nella perdita di parti del discorso che rende 
sgrammaticato il linguaggio.

1

136 Che cos'è l'agnosia?
L' incapacità a compiere movimenti spontanei o 

volontari.

L'incapacità a riconoscere stimoli sensoriali in 
assenza di alterazioni senso-percettive, fasiche, 

prassiche o intellettive globalmente intese.

La ridotta o assente capacità di comprendere il 
significato delle parole.

2
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137 Si parla di Ipermimia quando?
Quando il bambino tende ad imitare tutti i gesti della 

persona con cui sta interagendo.

Quando i movimenti sono scoordinati e poco 
finalizzati , e sono accompagnati da un quadro d

confusione mentale.

L' aumento della psicomotricità riguarda solo la 
muscolatura della mimica.

3

138
Quale tra i seguenti Autori si è servito del concetto di 

Autoefficacia per spiegare l' apprendimento?
J. Piaget. E. C. Tolman. A. Bandura. 3

139
Nella sua Teoria sull' Ecologia Sociale, Urie 

Bronfenbrenner sosteneva che l'ambiente di cui fa part
il bambino era costituito da:

Una serie di strutture gerarchiche basate sul rapporto
bambino ambiente.

Una serie di strutture gerarchiche organizzate pe
cerchi concentrici con al centro il bambino.

Una serie di strutture gerarchiche organizzate 
per anelli concentrici con al centro la madre.

2

140
Nella Teoria di D. W. Winnicott, quando viene a 

mancare il sostegno dell'Io in che modo l'ambiente 
agisce sul bambino?

L'ambiente stimola il bambino in modo tale da 
costringerlo a reagire.

L' ambiente agisce sul bambino in un modo che 
rientra nella competenza del bambino.

L ' ambiente stimola il bambino in maniera 
creativa.

1

141
Quale studioso di psicoanalisi infantile, utilizza "la 

tecnica del gioco"?
W. Allport. M. Montessori M. Klein. 3

142
Nei suoi studi sull' attività mentale, di che cosa si 

occupò Herman Ebbinghaus?
Memoria. Pensiero. Sogni. 1

143
Un bambino la cui acuità uditiva non è sufficiente a 

permettergli di imparare la sua lingua, partecipare alle 
normali attività della sua età, è un bambino:

Ipoacusico. Affetto da Iperacusia. Affetto da Presbiacusia. 1

144
La memoria del bambino contiene informazioni su 

"categorie" cioè su:
Insiemi di entità o caratteristiche che condividono 

qualche aspetto.
Persone di un certo ceto sociale. Regole imprescindibili. 1

145
Uno degli aspetti fondamentali delle Indagini Etologiche 

è?
Il fatto che coglie gli eventi psicologici nel loro reale 

divenire.
Lo svolgimento temporale degli eventi.

La descrizione dettagliata dei moduli 
comportamentali.

3

146
Che cosa si vuole testare sottoponendo un bambino al 

Test Disegno della Figura Umana?
I deficit Sensoriali.

Lo sviluppo intellettuale del soggetto nell'arco 
dell'età evolutiva ed eventuali problemi di 

personalità.
I disturbi di apprendimento. 2

147
A partire da quale età risulta evidente che un bambino è 

affetto da autismo infantile?
Dai 9-10 mesi. Dai 30 ai 36 mesi. Dai 7-8 anni. 2

148
Nello sviluppo della teoria cognitiva quale metodo vien

utilizzato da J. Piaget?
Metodo clinico. Metodo scientifico. Metodo dell'osservazione sul campo. 1

149
Quale tra questi autori si è occupato di epistemologia 

genetica?
E. H. Erikson. B. F. Skinner. J. Piaget. 3

150
Quale autore, si serve dell'esperimento delle "tre 

montagne" per spiegare la presenza dell'egocentrismo 
intellettuale?

J. Piaget. H. Gardner. D. W. Winnicott. 1

151 Quale Autore parla di una fase autistica normale? M. Ainsworth. A. Freud. M. Mahler. 3

152
Da quale studioso vennero condotti i primi esperimenti 

sulla memoria umana?
Hermann Ebbingaus. Simone Corleo. Guido Villa. 1

153 Che cosa è l' ES per S. Freud? Corrisponde alla coscienza del bambino.

E' la sede dei desideri innati ed è la fonte 
principale dell'energia che richiede un 

soddisfazione immediata attraverso il principio di 
piacere.

E' la pulsione del bambino a soddisfare i bisogn
materni.

2

154

Qual è la patologia di un bambino in cui si notano delle 
confusioni di grafemi la cui corrispondenza fonetica è 

vicina (a-an, s-ch, u-ou ), o la cui forma è simile ( p-q, d-
bl), o delle inversioni (or-ro, cri-cir ), delle omissioni (bar-

ba, arbre-arbe )?

Dislessia. Disgrafia. Disfasia. 1

155
Nel suo libro "Formae Mentis" Howard Gardner 

sostiene che:
Ogni individuo è dotato di più intelligenze.

L' intelligenza ha un punto di partenza uguale per 
tutti gli individui.

Esiste solo un tipo di intelligenza. 1

156 La durata dell'attenzione aumenta nel bambino con:
La maturazione cerebrale in particolare quella della 

formazione reticolare.
La ripetizione dell'esercizio. La crescita ponderale. 1

157 Il Test Zampa Nera viene usato per indagare?
L'insieme dei risultati che si basano sui moti di 

percezione, sull'aspetto formale delle risposte e sul 
loro contenuto.

 I diversi conflitti del mondo infantile, 
rappresentati attorno a immagini dei genitori dei 
fratelli: oralità, analità, rivalità fraterna, punizione, 

abbandono, etc...

La natura dei processi psichici che permettono 
l'articolazione tra il livello percettivo ed il livello 

fantasmatico.
2

158
Secondo Johann Heinrich Pestalozzi, quanti stadi 

evolutivi attraversa l'uomo?
3. 6. 5. 1

159
Quale rapporto viene misurato dal Quoziente di 

Intelligenza?
Età mentale e competenze. Età mentale ed età cronologica. Età cronologica e sviluppo emotivo. 2

160
Parlando dell'integrazione dell' Io, D. W. Winnicott usa il 

termine "relazione egoica" per descrivere:
La relazione fra madre e bambino che nasce 

specificatamente dal contenimento ambientale.
La relazione che si crea tra bambino e le sue 

pulsioni istintuali.
La relazione tra il bambino e gli oggetti che lo 

circondano.
1
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161
Quale tra questi autori fu il fondatore della scuola che 

prese il nome di "Psicologia analitica" ?
S. Freud. C. G. Jung. K. Lewin. 2

162
In un bambino affetto dalla Sindrome di Prader-Willi si 

osserva?
Grave sordità e alterazioni del comportamento che 
portano il bambino verso una situazione di autismo.

Ipotonia muscolare, iperfagia con una ricerca 
avida di cibo, obesità patologica e ritardo 

mentale lieve o moderato

Avversione totale verso il cibo e bevande che 
provoca un' anoressia infantile.

2

163

Quando si osserva nel bambino un comportamento 
eccesivamente coscienzioso, compiacente, timoroso di 
perdere la madre, di essere danneggiato fisicamente, 
con paure morbose di malattie, di eventi luttuosi, del 

buio, bisognoso di continue rassicurazioni, è affetto da?

Disturbo d'ansia da separazione.  Disturbo iperansioso. Disturbo della condotta. 1

164 Quale Autore introdusse il concetto di "gioco parallelo"? M. Klein. L. Kohlberg. M. Parten. 3

165 Che cosa è l'afasia sensoriale? Che cosa è l'afasia sensoriale?
La difficoltà ad acquisire il linguaggio nell'epoca 

abituale.
Ridotta o assente capacità di comprendere il 

significato delle parole.
3

166
Con lateralità omogenea si intende una lateralità 

dominante a tre livelli, quali?
Mano-testa-piede. Occhio-mano-piede. Mano-faccia-piede. 2

167
Indicare la definizione che meglio descrive un quadro di 

"fobia sociale":
Il bambino evita gli altri bambini.

 Il bambino evita il rapporto con qualsiasi 
persona.

Il bambino si sottrae al rapporto con persone 
estranee all'ambiente familiare.

3

168
Quale patologia presentano i bambini maschi con X 

fragile?
Hanno lievi disturbi comportamentali caratterizzati da

crisi di riso o allegria.

Hanno un grave ritardo mentale, deficit della 
memoria a breve termine, deficit di 

coordinazione visivo-motoria e di comprensione.

Sono generalmente asintomatici o presentano 
lieve ritardo mentale.

2

169

Secondo la Teoria di D. W. Winnicott, nel "gioco della 
spatola", il bambino seduto sulle ginocchia della madre 

ha davanti a sé sul tavolo, a portata di mano, un 
abbassalingua di metallo, in quanti stadi viene 

suddiviso il comportamento tipico del bambino in 
questa situazione?

4. 7. 3. 3

170

Quale autore, nella teoria dello sviluppo mentale del 
bambino, parla di " assimilazione e accomodamento " 

come due processi che caratterizzano ogni 
adattamento?

D. Winnicott. S. Freud. J. Piaget. 3

171 Che tipo di Test rientrano nelle Scale di Sviluppo?
I Test che permettono di individuare le capacità 

individuali ed il loro corretto utilizzo.
I Reattivi preposti alla misura dell'Intelligenza 

attraverso la rilevazione del Q I.
I Test che tramite tecniche avanzate misurano la

deviazione comportamentali.
2

172
Da quale Autore venne introdotta la distinzione tra "Io" 

e "Me" come costituenti del sistema del "Sé"?
C. G. Jung. W. James. S. Freud. 2

173 Cosa cerca di testare il Family Relations Test?
I sentimenti che il paziente e gli altri membri della 
famiglia richiedono e nutrono l'uno verso l'altro.

I comportamenti aggressivi del bambino verso i 
genitori e i fratelli.

I sentimenti di amore e odio del bambino verso 
la figura materna.

1

174
Nello studio dell'età evolutiva da chi fu utilizzato " il 

gioco della spatola"?
J. Piaget. D. W. Winnicott. S. Freud. 2

175
Gli "oggetti transizionali" definiti da Winnicott in quale 

momento rassicurano il bambino?
Assenza della madre. Quando il rapporto madre-padre entra in conflitto. In assenza del padre. 1

176
Quale Autore si serve del modello "Grammatica a perno 

" nello studio sulle regole della grammatica del 
bambino?

M. D. S. Braine. N. Chomsky. C. Fillmore. 1

177
Secondo Carl Gustav Jung, dove vengono 

memorizzate le immagini che rappresentano le 
esperienze accumulate dall'umanità?

Nell' Inconscio Collettivo. Nell' Io. Nell' esperienza personale. 1

178
Cosa viene chiesto di fare ad un bambino sottoposto al 

Test dei Cubi di Kohs?
Di costruire la propria casa con cubi colorati. Di ricostruire dei disegni con cubi colorati.

Di riprodurre il proprio stato d'animo, attraverso 
i diversi colori dei cubi.

2
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179 Chi è l'autore del Test Zampa Nera? L. Corman. M. Rosenzweig. J. Piaget. 1

180
Secondo D. W. Winnicott, in quale fase il "falso sé" 

schiaccia il "vero sé" in funzione difensiva?
Stato confine. Stato di fragilità. Stato di salute. 1

181
Secondo gli studiosi contemporanei, salvo casi 

particolari, il senso di colpa è:
Uno stadio evolutivo. Un'emozione negativa. Un'emozione positiva. 3

182 A quale tipologia appartiene il Test Reattivi di Rey? Test per l'orientamento scolastico. Neuropsicologici. Scale di sviluppo o efficienza cognitiva. 2

183
Secondo la concezione strutturale dell'apparato 

psichico formulata da S. Freud, il comportamento è il 
risultato di un' azione combinata tra quali istanze?

Inconscio, Preconscio. Io, Super Io. Io, Es, Super Io. 3

184 Cosa si intende per Sincinesie?
Incapacità di capire quale arto si deve muovere per 

compiere un' azione.
Movimenti caratterizzati da gesti goffi pesanti e 

impacciati.
Movimenti che diffondono a gruppi muscolari in 

genere non interessati da un atto preciso.
3

185 Il Test di Rosenzweig dà una valutazione: Dei diversi conflitti del mondo infantile. Del grado di tolleranza al dolore. Della tolleranza alla frustrazione. 3

186
Secondo J. Piaget, quali delle seguenti fasi viene 

caratterizzata dall'uso dei simboli?
Del pensiero concreto. Preconcettuale. Del pensiero intuitivo. 2

187 Per processo di "assimilazione" J. Piaget intende?
L'integrazione di vecchie informazioni negli schemi 

mentali preesistenti.
L'interazione di nuove informazioni nei nuovi 

schemi mentali.
L'interazione di nuove informazioni negli schemi 

mentali preesistenti.
3

188
In un tipico esperimento Pavloviano, l'iniziale risposta 
salivazione del cane di fronte al cibo veniva chiamata?

Riflesso appreso. Riflesso condizionato. Risposta incondizionata. 3

189
Quali sono i criteri di classificazione del Ritardo Mentale 

nel bambino?
Punteggio del Q. I. e funzionamento adattivo del 

bambino.
Punteggio del Q. I. e deficit sensoriale.

Deficit sensoriali e disturbo della capacità 
motoria.

1

190

Un bambino di due anni e mezzo che presenta 
alterazioni nella capacità di comunicazione, di 

interazioni sociali, un repertorio ristretto, ripetitivo e 
stereotipato dei comportamenti, degli interessi e delle 

attività, è affetto da:

Autismo infantile. Sindrome di Asperger. Sindrome di Rett. 1

191
In quante fasi S. Freud suddivide lo sviluppo 

psicosessuale del bambino?
6. 3. 5. 3

192
 Lo stadio senso-motorio dello sviluppo mentale del 
bambino ideato da J. Piaget in quanti sottostadi si 

suddivide?
6. 7. 3. 1

193 Che cosa è l' Ipermnesia? Ridotta capacità mnemonica. Aumentata capacità mnemonica.
Annullata capacità di una o più funzioni 

mnemoniche.
2

194
Come viene condotta l'osservazione indiretta del 

comportamento?
Utilizzando strumenti quali questionari, interviste o 

test.
Si osservano i bambini che giocano senza 

intervenire.
L'osservatore modifica un contesto per favorire 

certe condizioni.
1

195
Verso che età può comparire la Sindrome di Lennox-

Gastaut ?
Tra i 2 e i 7 anni. Tra i 3 e i 10 mesi. Tra i 12 e i 15 anni. 1

196 Che cosa si intende per processo di sviluppo?
Lo sviluppo della vita psichica, in relazione agli istinti 

biologici e all'ambiente sociale.
L' insieme delle rappresentazioni che il bambino 
costruisce in riferimento all'ambiente circostante.

L' insieme delle interazioni tra bambino e 
ambiente.

3

197
Secondo Piaget la memoria di rievocazione compare 

solo:
Nello stadio operatorio formale.

Al VI stadio del periodo senso-motorio assieme 
ad altre manifestazioni della funzione 

rappresentativa.
Al X stadio del periodo senso-motorio. 2

198 Il Test Reattivo dell'Albero permette di rilevare? Eventuali disturbi nell'apprendimento.
I problemi tra il bambino e i componenti della sua 

famiglia.

La conoscenza globale della personalità, della 
quale coglie strati evolutivi diversi, potenzialità e

realizzazioni.
3

199
Nella Teoria dello sviluppo cognitivo di J. Piaget, in 

quale fase il bambino ha una visione antropomorfica d
mondo?

Fase senso-motoria. Fase preconcettuale. Fase del pensiero intuitivo. 2

200 In quale categoria rientra l'Autismo nel  DSM IV? Disturbi Dissociativi. Disturbi Pervasivi dello Sviluppo. Disturbi dell'Umore. 2
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201

Nel tentativo di offrire una spiegazione più dettagliata 
nel processo di ragionamento usato dai bambini 

nell'esecuzione di un compito, quale dei seguenti autori 
si servì del "problema della bilancia alla quale si 

possono aggiungere dei pesi"?

W. Kessen. N. Chomosky-B. Inelder. B. Inhelder-J Piaget. 3

202
Un bambino affetto dalla Sindrome di Down presenta 

nel patrimonio genetico?
Un cromosoma 21 in più. Un cromosoma 18 in più. Tre cromosomi 21 in più. 1

203 In che cosa consiste il Test Mosaico di Gille?
E' un Test di sviluppo mentale, il cui obbiettivo è 

quello di valutare in maniera collettiva, l'efficienza di 
un certo numero di meccanismi intellettuali.

E' un Test che rileva il funzionamento della 
memoria ed eventuali deficit.

E' un Test diagnostico usato nella valutazione 
dell'intelligenza attraverso la denominazione del 

Quoziente di Intelligenza.
1

204 Per "attenzione sostenuta" si intende:
La quantità di micro-movimenti compiuti per 

sostenere una prestazione motoria complessa.
La quantità di tempo per cui i bambini riescono a 

concentrarsi su un certo compito o oggetto.
Un atteggiamento di attenta riservatezza. 2

205

Come viene chiamato il Test che indaga sui diversi 
conflitti del mondo infantile, rappresentati attorno ad 

immagini dei genitori dei fratelli: oralità, analità, rivalità 
fraterna, punizione abbandono, etc...

Test della Famiglia reale o immaginaria. Test Zampa Nera. Test del Villaggio. 2

206
Quale è il vantaggio del disegno di ricerca 

Microgenetico?
Dà informazioni sui processi responsabili del 

cambiamento.
E' rapido ed economico. Da informazioni sul cambiamento individuale. 1

207
Il vantaggio principale dell'osservazione in condizioni 

controllate sta:
Il vantaggio principale dell'osservazione in condizion

controllate sta:
Nella possibilità di esercitare un controllo 

illimitato sulle variabili indipendenti.
Nella possibilità di osservare tutti i bambini nelle 

stesse situazioni.
3

208
Nella Teoria sull'Ecologia Sociale di Urie 

Bronfenbrenner, da cosa è costituito il secondo cerchio 
di cui sono organizzate le strutture gerarchiche?

Dalla relazione tra un unico ambiente ed il bambino.
Dalla relazione tra quegli ambienti che hanno un 

contatto diretto con il bambino in momenti 
diversi.

Dal contesto culturale, dai valori, dagli 
atteggiamenti e dalle opinioni che appartengono 

alla famiglia del bambino.
2

209
E. Tolman nei suoi studi sulle rappresentazioni mentali 

non usa il temine cognitivo ma parla di?
Io cognitivo. Rappresentazione cognitiva. Pensiero cognitivo. 2

210
A cosa si riferisce Piaget quando parla di "Metodo 

Critico"?
All'osservazione controllata, "quasi sperimentale" 

delle azioni dei bambini.
Alla descrizione di un fenomeno, evitando con 
cura le possibili interpretazioni dell'osservatore.

All'attenzione superficiale del comportamento 
del bambino.

1

211
Quale tra questi Autori ha scritto un classico manuale 

circa l'osservazione sistematica"?
Bakeman e Gottman. R. G. Barker e E. Wright. R.Cassiba. 1

212
Un modello per descrivere i componenti del 

comportamento morale è stato sviluppato da?
M. Klein. J. Rest. J. Piaget. 2

213
Nella Teoria sull'Ecologia Sociale di Urie 

Bronfenbrenner, le strutture gerarchiche sono 
organizzate in una serie di quanti cerchi concentrici?

4. 6. 2. 1

214 Che cosa si intende per balbuzie tonica?
Ripetizione di sillabe senza tensione spasmodica o 

tonica.
Ripetizione involontaria ininterrotta ed esplosiva 

di una sillaba.
Blocco ed impossibilità di emettere un suono 

per un certo periodo.
3

215 Verso che età può comparire generalmente la balbuzie? Tra i 7 e gli 8 anni. Tra i 9 e i 18 mesi Tra i 3 e i 5 anni. 3

216
L' uso corrente, nella letteratura psicologica, del termin

"attaccamento" è dovuto a?
A. Freud. J. Bowlby. M. Zimmerman. 2
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217
Cosa viene chiesto ad un bambino sottoposto alle 

Matrici Progressive di Raven?
Il bambino deve descrivere cosa vede in 10 tavole 

raffiguranti diverse macchie di inchiostro.

Il bambino viene invitato a scegliere , tra 4 
disegni quello che completa il modello 

presentato. Inoltre richiede che il bambino 
analizzi , costruisca, ed integri tra loro una serie 

di concetti.

Il bambino deve scegliere una risposta ad una 
serie di domande in forma di questionario 

misto.
2

218
A cosa ci si riferisce quando si parla di " Behavior 

Setting "?
Comportamento individuale.

Comportamento di un bambino durante un 
esperimento.

Comportamento collettivo relato a specifici 
ambienti fisici.

3

219
L'approccio nato negli anni '60 del XX sec. che assimila 

i processi cognitivi umani all'elaborazione dati di un 
computer è sintetizzato dall'espressione:

Human Information Processing (HIP). Buffer. High Level Production. 1

220
Quando secondo Donald Woods Winnicott, il rapporto 

con la madre porta il bambino allo sviluppo del "falso s
"?

Quando la madre, non sufficientemente buona, non è
in grado di realizzare l'onnipotenza del bambino 

omettendo ripetutamente di riscontrare il suo gesto e
sostituendolo con un proprio gesto.

Quando la madre, non sufficientemente buona, 
vive il suo rapporto con il bambino in modo 
ossessivo, non permettendogli interazioni.

Quando il bambino non riesce ad instaurare un 
rapporto con la figura paterna perché la madre 

non lo permette.
1

221 Chi è l'Autore di " Psicopatologia della vita quotidiana"? S. Freud. Carl Gustav Jung. Anna Freud. 1

222
Un bambino che presenta il seguente quadro 

sintomatico: assenza di linguaggio, eccessi frequenti di 
riso, sintomi a carattere autistico, è affetto da?

Encefalopatia con deficit enzimatico. Sindrome di Angelman. Sindrome dell' X fragile. 2

223
Quali sono secondo Johann Heinrich Pestalozzi gli sta

evolutivi che attraversa l'uomo?
Naturale, sociale , morale. Emotivo , naturale, psicologico, sociale. Biologico, fisiologico , sociale. 1

224 Si parla di parafasia quando?
La volontà e il movimenti sono influenzati da fattori 

di tipo psichico.
Si ha una sostituzione di parole con altre che 

hanno un significato del tutto diverso.
Il soggetto è incapace di percepire la presenza 

o l'entità di una propria patologia.
2

225
Cosa si intende per manierismo e avversione elettiva 

nel bambino?
Avversione verso il cibo e conseguente calo 

ponderale.
Dispercezione di fame e stanchezza.

Desiderio elettivo di cibi lattei di colore bianco, 
di cibi zuccherini, di cioccolata. Disgusto elettivo
per carne alimenti filacciosi (fagiolini, asparagi...

) ecc.

3

226
Di quanti differenti livelli è composta la "Piramide" di A. 

Maslow ?
5. 2. 7. 1

227
La descrizione estesa del comportamento e dei suoi 

legami con il contesto caratterizza un approccio:
Ecologico. Osservativo. Etologico. 1

228
Quando un bambino condivide e si identifica 

nell'emozione di un altro si può parlare di:
Virtù. Empatia. Empatia. 2

229
Secondo la Teoria di D. W. Winnicott, in quanti stadi si 

articola la dipendenza?
2. 3. 6. 2

230 Un bambino con la Sindrome di Williams presenta?
Microencefalia congenita, poroencefalia e 

idroancefalia.
Ipotonia muscolare, obesità patologica e lieve 

ritardo mentale.

Ritardo mentale lieve o moderato, stenosi 
aortica sopravalvolare, iperacusia, articolazioni 

ipersensibili e ritardo della crescita.
3

231
Secondo la Teoria dello sviluppo psicosociale di 
Erikson quante sono le crisi che il bambino deve 

risolvere?
9. 4. 8. 3

232
Che cosa intende J. Bruner con il termine di " 

transazionalità "?
Sintonizzarsi sulla comunicazione con un 

interlocutore.
Sintonizzarsi su un attività che sta compiendo.

Meccanismi della percezione non predeterminat
nel soggetto.

1

233 La teoria dello sviluppo cognitivo di J. Piaget si divide?
In 6 stadi principali che vanno dalla nascita 

all'adolescenza.
In 7 stadi principali che vanno dalla nascita alla 

morte.
In 4 stadi principali che vanno dalla nascita 

all'adolescenza.
3

234 Cosa fa un bambino affetto da picacismo? E' ipercinetico.
Ingerisce le sostanze più varie (capelli, tessuti, 

monete, chiodi, bottoni...).
Ha una forte avversione a mettere in bocca 

qualsiasi cosa.
2

235
Cosa intende N. Chomsky per "competenza linguistica" 

?
La capacità di un bambino di apprendere e parlare 

imitando il linguaggio materno.

La capacità che ogni essere umano ha di capire, 
produrre frasi e discorsi nella sua lingua, 

attraverso un insieme di competenze strutturate 
nella sua mente.

La maggiore capacità di espressione linguistica 
che un adulto ha rispetto ad un bambino.

2

236 Il bambino di Friederich Froebel è ? Dinamico. Ludico. Inesperto. 2

237 Secondo la teoria di J. Piaget, lo sviluppo cognitivo è: Sottoposto a un incremento quantitativo. Inizia alla nascita e si protrae per tutta la vita. Sottoposto ad un incremento qualitativo. 3

238
Quale tra questi autori nell'osservazione si servì del 

metodo clinico?
J. Bruner. L. Vygotskij. J. Piaget. 3
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239
Nella Teoria di L. Vygotskij, Il concetto di zona di 

sviluppo prossimale (Z. S. P.) rappresenta?

La distanza tra il livello di sviluppo in cui si trova il 
bambino ed il livello di sviluppo potenziale in cui si 

troverebbe qualora intervenisse l' aiuto di altre 
persone con un livello di competenza maggiore.

La distanza tra il livello di sviluppo in cui si trova i
bambino ed il livello di sviluppo potenziale in cui 
si troverebbe qualora intervenisse l' aiuto della 

sola figura materna.

La distanza tra il livello di sviluppo in cui si trova 
il bambino ed il livello di sviluppo potenziale in 

cui si troverebbe qualora intervenisse l' aiuto de
soli pari.

1

240
Nello studio dei giochi, quale autore propone una 
classificazione strutturale dei giochi secondo un 

"doppio asse"?
R. Caillos. S. Millar. E. Erikson. 1

241 Un bambino Disgrafico è un bambino?
La cui qualità di scrittura è insufficiente a causa di un 

deficit intellettivo.

La cui qualità di scrittura è insufficiente, 
nonostante l'assenza di qualsiasi deficit 

neurologico o intellettivo che possa spiegarne la 
carenza.

La cui qualità di scrittura è insufficiente a causa 
di un deficit neurologico.

2

242

Quale tra questi Autori sosteneva che i bambini 
nascono dotati di un "Innato Dispositivo di Acquisizion

del Linguaggio" (L. A. D.), che guida il processo di 
apprendimento dello stesso?

N. Chomsky. E. Garrett. J. McShane. 1

243
A quale età avviene la cosidetta "esplosione del 

vocabolario"?
Ad un anno. A quattro anni. Verso la seconda metà del secondo anno. 3

244
Quale autore, ritiene che la capacità di leggere fin dai 4-

5 anni sia un buon elemento di riferimento per il 
bambino superdotato?

L. M. Terman R. Chauvin. J. Piaget. 2

245
Quale di questi Autori ha formulato la Teoria della 

Dissonanza Cognitiva?
A. Freud. U. Bronfenbrenner. L. Festinger. 3

246
Un disturbo nel bambino per essere definito tale deve 

durare almeno?
Un mese. 6 mesi. Un anno. 2

247
Secondo la Teoria di D. W. Winnicott, nel "gioco della 
spatola", quale è il comportamento tipico del bambino 

nel secondo stadio?
Esplorazione orale dell'oggetto. Il bambino si sbarazza dell'oggetto. Prensione riflessa ritiro. 1

248 Che cosa si intende per disfasia nominum?
Una forma di cecità per le parole dovuto ad una 

lesione nell'area di Broca.

L' incapacità a definire verbalmente oggetti, 
anche se il soggetto riesce a descriverli o a 

riconoscerne la funzione.

L'incapacità del bambino di capire cosa gli viene
ordinato di fare.

2

249
L'autostima è tanto più elevata quanto più i bambini 

sono:
Curiosi, passivi, autonomi. Curiosi, attivi, socievoli. Solitari, ansiosi, ostili. 2

250
Secondo quale autore, il linguaggio non contribuisce 

affatto alla creazione del pensiero, anzi è considerato u
sottosistema della capacità simbolica?

L. Vygotskij. B. Russel. J. Piaget. 3

251
Da quale Autore venne sviluppato l'Orientamento 

Psicodinamico?
A. Freud. C. Lorenz. S. Freud. 3

252
J. Piaget sostiene che lo sviluppo cognitivo si struttura 

attraverso 4 periodi, sapresti indicare la corretta 
sequenza degli stadi?

Operazioni formali, operazioni pre-operatorie, senso
motorio, operazioni concrete.

Senso-motorio, operazioni pre-operatorie, 
operazioni formali, operazioni concrete.

Senso-motorio, operazioni pre-operatorie, 
operazioni concrete, operazioni formali.

3

253
A quale tipo di Test appartiene il Test di Induzione Psic

erotica ( T I P E )?
Test di Valori e Atteggiamenti. Test Proiettivi. Test di Personalità. 2

254
In quale momento, secondo la teoria dello sviluppo 

cognitivo di J. Piaget, il bambino attraversa la fase pre-
concettuale?

Da 0 a 2 anni. Da 2 a 4 anni. Da 4 a 6 anni. 2

255 n cosa consiste il Pensiero Autistico?
Nell'utilizzazione strategica della fantasia e della 
memoria per costruire un mondo immaginario.

In una inibizione completa delle funzioni 
relazionali e di pensiero.

In una forma di pensiero rappresentato da 
modalità stabile e continuativa che determina 

una perdita di contatto con la realtà.
3

256

Un insegnante in classe osserva alcuni particolari 
aspetti del comportamento dei suoi alunni mentre sta 
insegnando. Come viene chiamato questo metodo di 

osservazione?

Partecipazione Completa. Osservazione Etologica. Osservazione Attiva. 1

257 Che cosa succede durante la fase r.e.m.? Non è presente nessuna produzione onirica. Il soggetto sogna. Il soggetto ricorda gli avvenimenti della giornata. 2

258
Che cosa si intende con il termine clinico di "piccolo 

male"?
L'anoressia infantile.

Una forma di epilessia caratterizzata da crisi di 
assenza generalizzate e brevi che si manifestano

tipicamente in età infantle.
La sordità congenita. 2
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259
Quando un bambino dice: "io gioco a rallone", è affetto 

da?
Parafasia fonemica. Agrammatismo. Disfasia primaria. 1

260
Studi recenti hanno dimostrato che la costanza della 

forma e della dimensione e la coordinazione intermoda
sono, a differenza di quanto affermato dal Piaget:

Acquisizioni dell'eta adulta.
Non riconducibili al processo di sviluppo 

psicologico infantile.
Così precoci da essere attribuiti ad una 

predispozione innata.
3

261 In cosa consiste l'afasia motoria?
In una ridotta o assente capacità di esprimere con le 

parole dei concetti.
Nell' incapacità a comprendere il significato delle 

parole.
Una ridotta o assente capacità di muovere la 

testa.
1

262
Quale illustre psicologo sociale, lottò per coniugare, in 

psicologia, gli interessi teorici a quelli applicativi?
C. Lorenz. N. Chomosky. K. Lewin. 3

263
Quanti sono i sistemi dei prerequisiti socio-cognitivi 

antecedenti alla comparsa del linguaggio illustrati da J. 
Bruner ?

7. 5. 4. 3

264
Cosa teorizza M. Klein nella sua Teoria delle Relazioni 

Oggettuali?
Un mondo esterno , formato da oggetti in relazione 

tra di loro.
Una relazione tra oggetti dell'ambiente 

circostante.
Un mondo interno , contenitore di oggetti in 

relazione.
3

265
Come viene presentato lo stimolo nel metodo degli 

stimoli costanti ?
Lo stesso stimolo viene presentato più volte. Più volte in ordine casuale. Una sola volta. 2

266 Quale tra questi Test non è "Proiettivo"? Test dei Cubi di Kohs. Somatic Inkblot Series. Somatic Inkblot Series. 1

267 Cosa significa Alessitimia?
Incapacità di dare espressione ai propri contenuti 

affettivi ed emotivi.
Ritardo semplice del linguaggio con disturbi 

dell'espressione.
Un ritardo morfosintattico globale. 1

268

Come viene chiamato quel particolare effetto che si 
verifica nel momento in cui in un educatore si creano 

determinate aspettative positive o negative nei 
confronti di uno o più ragazzi, i quali, proprio a causa 
del comportamento da lui messo in atto, finiscono per 
adeguarsi e trasformarsi in buoni o cattivi a seconda 

delle previsioni fatte?

Effetto Placebo. Effetto Cipro. Effetto Pigmalione. 3

269 Per M. Klein, che cosa è il mondo interno? E' l'io di un bambino.
E' la mente intesa come un contenitore di oggetti 
al quale si attinge per rapportarsi con il mondo 

esterno.
E' un mondo fantastico creato dal bambino. 2

270
La sindrome di Tourette si caratterizza per la presenza 

di:
Tic motori e/o vocali, singoli o multipli, presenti per 

meno di un anno dall'esordio del tic.

Tic motori  o vocali, singoli o multipli, ma non tic 
sia motori che vocali, presenti per più di un anno 

dall'esordio del primo tic.

Tic motori multipli e uno o più tic vocali per un 
periodo di più di 12 mesi.

3

271
Secondo lo psicologo statunitense J. Bruner il bambino 

prima di acquisire il pensiero maturo passerebbe 
attraverso tre forme di rappresentazione. Esse sono:

Le rappresentazioni esecutiva, iconica, simbolica. Le rappresentazioni iconica, simbolica, narrativa.
Le rappresentazioni iconica, dichiarativa, 

contestuale.
1

272
Negli adolescenti il Disturbo Depressivo Maggiore può 

manifestarsi con:
Sintomi psicotici. Abuso di alcol o droghe. Entrambe le  alternative proposte. 3

273

Quale modello interpretativo dell'Autismo ritiene che il 
disturbo sia il risultato di un'innata incapacità, 

biologicamente determinata, di interagire 
emozionalmente con l'altro?

Modello della Debolezza della coerenza centrale. Teoria socio-affettiva. Teoria delle funzioni esecutive. 2

274
Il disturbo di Rett si caratterizza per lo sviluppo di defic

specifici multipli che si manifestano:
Subito dopo la nascita.

Successivamente ad un periodo di 
funzionamento normale dopo la nascita.

Dopo il quinto anno di vita del bambino/a. 2

275 Nella balbuzie clonica il soggetto:
Ripete involontariamente, con modalità interrotta ed 

esplosiva, una silaba.
Ha un blocco ed è impossibilitato a emettere un 

suono per un certo periodo.
Entrambe le  alternative proposte sono corrette. 1

276

La persistente ingestione di una o più sostanze non 
alimentari per un periodo di almeno 1 mese, 
inappropriata rispetto allo stadio di sviluppo 

dell'individuo, viene definita nel DSM 5:

Disturbo di Ruminazione. Potomania. Pica. 3

277

La sindrome di Kleine-Levin si può riscontrare 
nell'adolescente e talvolta può rappresentare una 

modalità di esordio della psicosi. Essa si caratterizza 
per:

Una tendenza esagerata all'esplorazione orale e 
tattile degli oggetti, ipersessualità, bulimia, assenza 

di paura, diminuzione dell'aggressività, disordini della
memoria e difficoltà a riconoscere oggetti e 

persone.

Episodi di ipersonnia con iperfagia, alterazioni 
del comportamento, dell'umore e disordini dei 

comportamenti sessuali.
Obesità e anomalie sessuali e scheletriche. 2
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278
Tra i criteri per fare diagnosi di Disturbo da impegno 

sociali disinibito il bambino deve avere un'età evolutiva 
di almeno:

24 mesi. 36 mesi. 9 mesi. 2

279
Nel DSM 5 il Disturbo Reattivo dell'Attaccamento è 

inserito nel capitolo
Disturbi d'ansia. Disturbi d'ansia. Disturbi correlatia eventi traumatici stressanti. 3

280

Nel DSM 5 un comportamento negativistico, ostile e 
provocatorio, per il quale il soggetto litiga spesso con 
gli adulti, ne sfida attivamente le regole ed è arrabbiato 

e rancoroso corrisponde a un:

Disturbo Oppositivo-Provocatorio. Disturbo della Condotta. Disturbo da Comportamento dirompente. 1

281 Il concetto di breakdown evolutivo è stato elaborato da: M.e E. Laufer. D.Meltzer. D.Winnicott. 1

282

Si può porre una diagnosi di Disturbo Specific
dell'Apprendimento quando il punteggio ottenuto alla 

somministrazione di test standardizzati per la 
valutazione di capacità di lettura, scrittura e calcolo è 

inferiore di almeno

Una deviazione standard. Due deviazione standard. Tre deviazione standard. 1

283

Il neonato presenta un repertorio di riflessi che sono 
considerati come le prime risposte comportamentali, 

primitive e involontarie. Tra i riflessi principali troviamo 
quello di Babinsky che si manifesta quando:

Il neonato sente un rumore forte o subisce uno shock
fisico e contrae i muscoli dorsali con abduzione ed 

estensione degli arti.

Se si accarezza la pianta del piede, il neonato 
prima di stende le dita e poi le richiude.

Se si tocca il palmo della mano, stringe le dita 
attorno alla mano o qualsiasi oggetto 

afferrabile.
2

284

Nell'adolescente, un'alterazione del'umore cronica
fluttuante, con numerosi periodi con sintomi 

ipomaniacali e nuemrosi periodi con sintomi depressivi, 
per almeno un periodo di 1 anno, induce ad ipotozzare 

una diagnosi di

Disturbo Bipolare II. Disturbo Ciclotimico. Disturbo depressivo persistente. 2

285
Le forme di schizofrenia denominate EOS (Schizofrenia 
a esordio precoce) sono quelle che insorgono nel lasso 

di tempo che:
Hanno il loro inizio durante l'infanzia.

Precedono immediatamente o coincidono con la 
crisi puberale.

Entrambe le alternative proposte sono corrette. 2

286

Secondo il modello di Marcia è possibile individua
quattro stati di identità caratteristici dell'adolescenza, t
i quali la conclusione precoce (foreclosure). Essa indic

che:

La persona non ha mai sperimentato una crisi, ma 
tuttavia ha assunto impegni stabili che possono 

riflettere i desideri dei genitori o degli adulti.

La persona è in crisi e sta cercando attivamente 
alternative per giungere a una scelta.

La persona può o meno aver sperimentato una 
crisi ma non ha assunto nessun impegno e non 

sta cercando attivamente delle alternative.
1

287
La narcolessia esordisce tipicamente nei bambini e 

negli adolescenti, raramente negli anziani. Vi sono due 
picchi di esordio

Tra i 10-15 anni e tra i 18-25 anni. Tra i 15-25 anni e tra i 30-35 anni. Tra i 5-10 anni e tra i 15-20 anni. 2

288
Le linee guida della SINPIA (2007) indicano che i distur

più frequentemente associati con l'ADHD sono:
Disturbi depressivi bipolari.

Disturbo oppositivo-provocatorio e disturbo della 
condotta.

Disturbi d'ansia. 2

289
Secondo il modello dello sviluppo cognitivo di Jean 

Piaget l'intelligenza nel bambino:
È già potenzialmente presente e si dispiega con la 

crescita.
È il prodotto dell'accumularsi di molteplici 

esperienze.
È il risultato di una particolare interazione 

dell'organismo con l'ambiente.
3

290
Per fare diagnosi di Encopresi il DSM 5 indica una 

frequenza di episodi:
Almeno una volta al mese per almeno 3 mesi. Almeno una volta al mese per almeno 6 mesi.

Almeno una volta alla settimana per almeno 3 
mesi.

1

291
Nell'ambito della teoria sullo sviluppo cognitivo di J. 

Bruner viene introdotto il concetto di Scaffoldin. Esso 
indica:

Il ruolo dell'adulto di fornire al bambino un' 
"impalcatura" che compensi il dislivello tra le abilità 

richieste dall'attività intrapresa e le effettive capacità 
del bambino per portarla al termine.

La condizione del bambino che si introduce 
gradualmente ai contenuti della propria cultura 
partecipando ad attività congiunte con l'adulto.

Un processo di interiorizzazione di attività che 
favoriscono lo sviluppo della vita sociale e la 

mediazione tra le persone.
1

292 Con periodo embrionale si intende il periodo che va: Dalla nona settimana al termine della gravidanza.
Dal momento del concepimento alla fine della 

dodicesima settimana di gestazione.
Dall'inizio della terza alla fine dell'ottava 

settimana di gestazione.
3

293
Per fare diagnosi di Disturbo da Deficit di 

Attenzione/Iperattività secondo il DSM 5 alcuni sintomi 
devono essere già presenti prima:

Dei 12 anni. Dei 18 anni. Dei 7 anni. 1

294
Intorno ai 9-12 mesi il bambino incomincia ad utilizzare 

gesti quali l'indicare, il mostrare, l'offrire, il dare e le 
richieste ritualizzate. Questi gesti vengono chiamati:

Performativi. Referenziali. Rappresentativi. 1

295
L'enuresi, ovvero l'emissione completa e incontrollata 

urina, è definita primaria quando:
Si manifesta dopo un periodo precedente di 

transitoria pulizia.
Segue direttamente il periodo del non controllo 

fisiologico.
Nessuna delle  alternative proposte è corretta. 2

296

Secondo le Linee Guida della SINPIA sull'abuso di 
minori, quando le cure al bambino vengono fornite ma 
inmodo distorto, non appropriato al momento evolutivo 

e/o alle sue necessità, si realizza una condizione di:

Discuria. Incuria. Ipercura. 1

297
Nel DSM 5 il Disturbo da Dismorfismo corporeo è stato 

inserito nel capitolo:
Disturbo ossessivo-compulsivo e disturbi correlati. Disturbo da sintomi somatici e disturbi correlati. Disturbi d'ansia. 1
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298
Il concetto di Zona di Sviluppo Prossimale (ZSP) è stato 

elaborato da:
J.Bruner. J.Piaget. L.S.Vygotsky. 3

299

Qaundo un neonato mostra un'incapacità ad aumentar
adeguatamente di peso o evidenzia una perdita di peso

associati eventualmente ad apatia, irritabilità e ritiro, 
secondo il DSM  5 è  possibile ipotizzare:

Un Disturbo evitante/restrittivo dell'assunzione di 
cibo.

Un disturbo di ruminazione. La Pica. 1

300
Il concetto di Base Sicura è stato introdotto per la prima 

volta da:
J.Bowlby. M.Ainsworth. M.Main. 2

301
Secondo il DSM 5, nel Disturbo da Ansia di 

Separazione, a un' eccessiva ansia possono essere 
associati:

Sintomi comportamentali (condotte oppositive, 
fughe da scuola, rabbia e aggressività).

Sintomi psicotici (deliri di rapimento proprio ed 
altrui, e allucinazioni visive).

Sintomi somatici (dolori di stomaco, mal di 
testa, nausea, e vomito).

3

302
Secondo il DSM 5 nei bambini al di sotto dei 6 anni il 

PTSD può manifestarsi con:
Paura, colpa, vergogna, confusione. Comportamento socialmente ritirato. Entrambe le alternative proposte. 3

303 Con diffusione di identità E.Erikson definisce:
Una personalità confusa in cui l'individuo non ha 

ancora riflettuto e scelto cosa vuol essere.
Una personalità frammentaria che non si fonda 

su un solido nucleo aggregante.
Una personalità in cui i confini tra sé e l'altro 

sono confusi e labili.
2

304
Nel Disturbo Autistico il profilo delle capacità cognitive, 

a prescindere dal livello generale di intelligenza, è di 
solito:

Irregolare, con capacità verbali tipicamente più 
deboli di quelle non verbali.

Regolare, con capacità verbali e non verbali 
ugualmente distribuite.

Irregolare, con capacità non verbali tipicamente 
più deboli di quelle verbali.

1

305
Il Disturbo Depressivo Maggiore nei bambini nella fasc

di età compresa tra i 3 e i 5 anni si manifesta con 
sintomi tipici rappresentati da:

Tristezza/irritabilità, apatia e riduzione di interesse 
per il gioco.

Lamentele somatiche, distrurbi del sonno,disturbi 
dell'alimentazione, variazioni del peso, perdita di 

funzioni acquisite (es. motricità, linguaggio, 
aspetti cognitivi, controolo sfinterico).

Tutte le  alternative proposte. 3

306
Il Disturbo Ossessivo-Compulsivo in adolescenza ha 

una prevalenza compresa:
Tra il 5% e il 10%. Tra il 1% e il 3%. Tra il 0,5% e il 1%. 2

307
Nel DSM 5 i livelli di gravità della Disabità intellettiva 

vengono definiti sulla base:
Del funzionamento adattivo. Dei punteggi del quoziente di intelligenza (QI).

Del funzionamento adattivo e  del  punteggio di 
quoziente intellettivo (QI).

1

308 Con il termine Mind-Mindedness si intende:

La capacità e la volontà del caregiver di percepire le 
comunicazioni, l'espressione emotiva e le 

vocalizzazioni che i bambini emettono attraverso il 
loro comportamento e di rispondervi in modo 

adeguato e tempestivo.

La propensione della madre a trattare suo figlio 
come agente mentale, piuttosto che 

semplicemente come una creatura con bisogni 
che vanno soddisfatti.

La risonanza emotiva. 2

309
Soggetti con Anoressia Nervosa gravemente sottopeso

possono presentare segni e sintomi:
Psicotici. Dissociativi. Depressivi. 3

310
Nella psicosi prebuberali la personalità pre-morbosa è 

spesso caratterizzata da:
Ritiro sociale,difficoltà scolastiche o scarso controllo 

degli impulsi.
Agitazione psicomotoria, logorrea e irritabilità.

Interessi ristretti e ripetitivi, isolamento sociale e
linguaggio bizzarro.

1

311

In quale Disturbo del Neurosviluppo si evidenzia una 
persistente difficoltà nell'uso della comunicazione 

verbale e non verbale insieme a pattern di 
comportamenti, interessi o attività ristretti/ ripetitivi?

Disturbo dello spettro autistico. Disturbo della comunicazione sociale. Disturbo di Rett. 1

312
Secondo il DSM 5 i bambini con Disturbo da ansia 
sociale possono esprimere il disturbo attraverso:

Il pianto e/o la collera. Il Freezing. Tutte le  alternative proposte. 3

313 La sindrome di Alienazione Parentale (PAS) è: Una sindrome che caratterizza i bambini adottati.
Un disturbo che insorge all'interno di una 
relazione con un genitore psichiatrico.

Un disturbo che insorge normalmente nel 
contesto delle controversie per la custodia dei 

figli.
3

314
Secondo il DSM 5 l' Anoressia Nervosa tipicamente 

esordisce:
Durante l'adolescenza o prima età adulta. Dopo i 40 anni. Prima della pubertà. 1

315
Un approccio sociale agli altri eccentrico e unilaterale, 
piuttosto che caratterizzato da indifferenza sociale ed 

emotiva, è caratteristico di un:
Disturbo Autistico. Disturbo di Asperger. Disturbo da Deficit di attenzione/iperattività. 2

316
J.Piaget definisce lo stadio nel quale l'intelligenza 

consiste di schemi azioni pratici come:
Stadio Sensomotorio. Stadio Preoperatorio. Stadio Operatorio Concreto. 1

317
Negli adolescenti la prevalenza del  Disturbo 

Depressivo Maggiore è stimata tra:
Il 2,9% e il 4,7%. L'1,8% e il 2,5%. Lo 0,3% e l'1%. 1

318 Nell'abuso assistito i bambini vengono fatti assistere:
All'attività sessuale dei genitori, non come fatto 
occasionale ma su precisa richiesta dei genitori 

stessi.

All'abuso di sessuale che un genitore agisce su 
un fratello o su una sorella.

Entrambe le  alternative proposte sono vere. 3

319
Nelle forme di psicosi post-puberali i deliri e le 
allucinazioni si caratterizzano per tematiche di:

Modificazione corporea, identità personale e 
sessuale, rapporto con il mondo esterno.

Tipo mistico-religioso e magalomanico.
Tipo nichilistico e di rapporto con il mondo 

esterno.
1

320 La prevalenza dei DSA nella popolazione scolastica è: <0,5%. Tra 0,5 e 1,5%. Tra 2 e 5%. 3

321
Nell'ambito dei disturbi specifici dell'appprendimento e 
in particolare nella dislessia, le difficoltà del soggetto 

possono essere ricondotte a:
Insufficiente capacità intellettive. Disturbi sensoriale. Nessuna delle alternative proproste è corretta. 3



PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO

N Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta corretta

322
Il modello Posner individua dei sottosistemi alla base 

dell'attenzione. Essi sono:
Attenzione selettiva, attenzione focalizzata, 

atenzione sostenuta.

Il sistema della vigilananza, il sistema 
attenzionale posteriore, il sistema attenzionale 

anteriore.
Componente intensiva, componente selettiva. 2

323
La dislessia profonda è un complesso sintomatologico 

in cui:
Sia la lettura di non parole che di parole è 

compromessa.
La lettura di non parole è conservata, mentre la 

lettura di parole è compromessa.
La lettura di non parole è compromessa, mentre

la lettura di parole è conservata.
1

324 Nell'agrafia lessicale il soggetto: Scrive come pronuncia le parole. Ha difficoltà a scrivere le non parole. Commette errori semantici. 1

325 Le dislessie periferiche sono:
Disturbi di lettura il cui deficit è a carico sia della via 

fonologica sia della via visiva.
Disturbi di elaborazione della forma visiva della 

parola.
Disturbo della letura di parole non regolari che 

costuiscono eccezioni di pronuncia.
2

326
Chomsky ha elaborato una teoria dull'acquisizione del 

linguaggio basata su una spiegazione:
Storico-culturale. Strutturale-innatista. Storico-comportamentista. 2

327
Tra le teorie del linguaggio l'apporto di Saussure è 

incluso nel campo della:
Pragmatica. Semiotica. Ermeneutica. 2

328
Il "fattore G", il fattore di intelligenza generale, fu 

individuato da:
Gardner. Thurstone e Guilford. Spearman. 3

329 Il costrutto co-genitorialità è stato elaborato da: Malagoli Togliatti. D. Stern. J.P. McHale. 3

330
Nella teoria di D.W. Winnicott l'oggetto transizionale è 

un oggetto che:
Appartiene alla realtà sia interna che esterna del 

bambino.

Non appartiene né alla realtà interna né esterna 
del bambino, ma appartiene al mondo della realtà

costituito dall'area transizionale.

Appartiene alla realtà esterna, come surrogato 
dell'assenza materna.

2

331
Quale tra questi autori è uno dei più noti esponenti 

dell'Infant Research?
Mary Ainsworth. Daniel Stern. Peter Fonagy. 2

332
Uno degli aspetti fondamentali della teoria di Bowlby 

sull'attaccamento è rappresentato dal riconoscimento 
di:

Una componente biologica nello sviluppo del legame
di attaccamento.

Una componente istintuale-pulsionale nello 
sviluppo del legame di attaccamento.

Una componente di soddisfacimento sessuale 
nelo sviluppo del soggetto.

1

333
Il modello di intervento di T. Senise è innovativo in 

quanto nel trattamento degli adolescenti:
Prevede la dimensione temporale "lunga".

Introduce il convolgimento delle figure genitoriali 
all'interno del percorso terapeutico del figlio.

Abolisce l'utilizzo di strumenti tradizionalmente 
psicoanalitci come il transfert.

2

334
Per intellettualizzazione si intende un processo mentale 

con il quale:
Viene conferita una struttura logico-concettuale ai 

proprio conflitti ed emozioni.
Si accetta su un piano razionale ciò che non è su

piano affettivo.
Si attribuiscono i propri tratti, atteggiamenti o 

processi soggettivi ad altri.
1

335
Riferendosi al periodo adolescenziale cosa intende 

Erikson per "crisi normativa"?
Una fase caratterizzata da un elevato potenziale di 

crescita.

Una fase normale di conflitto accresciuto, 
precipitata da fattori e processi biologici e dal 

loro significato psicologico e sociale,e da 
fluttuazioni della forza dell'Io.

Entrambe le alternative proposte sono corrette. 3

336
A proposito del rapporto tra linguaggio e pensiero 

Bruner ritiene che:
Il linguaggio è un processo cognitivo, è pensiero.

 Il linguaggio determina il pensiero e il 
comportamento.

 Lo sviluppo del linguaggio riflette il generale 
sviluppo delle abilità cognitive.

1

337
A proposito del rapporto tra linguaggio e pensiero 

Piaget ritiene che:
Il linguaggio è un processo cognitivo, è pensiero.

Il graduale apprendimento del linguaggio esercit
una funzione regolatrice sull'attività cognitiva. 

Lo sviluppo del linguaggio riflette il generale 
sviluppo delle abilità cognitive.

3

338
A proposito del rapporto tra linguaggio e pensiero 

Vygotskij ritiene che:
Lo sviluppo del linguaggio riflette il generale sviluppo 

delle abilità cognitive. 
Il graduale apprendimento del linguaggio esercita 

una funzione regolatrice sull'attività cognitiva.
 Il linguaggio è un processo cognitivo, è 

pensiero.
2

339
A proposito del rapporto tra linguaggio e pensiero 

Whorf ritiene che: 
Lo sviluppo del linguaggio riflette il generale sviluppo 

delle abilità cognitive.
Il graduale apprendimento del linguaggio esercit

una funzione regolatrice sull'attività cognitiva. 
Il linguaggio determina il pensiero e il 

comportamento.
3

340
Alla luce dei suoi esperimenti, Ebbinghaus osservò che 

dopo una sola presentazione si potevano tenere in 
memoria: 

9 o 10 sillabe senza senso. 12 o 13 sillabe senza senso. 6 o 7 sillabe senza senso. 3

341
Diversi studi hanno dimostrato che la capacità di 

valutare accuratamente le proprie capacità mnestiche è 
una facoltà che:

 E' elevata in bambini di età prescolare. E' costante nell'arco della vita. Non è uniforme nell'arco di vita. 3

342
Diversi studi hanno dimostrato che l'insieme di 

espressioni facciali che accompagnano l'emozione del
paura sono:

 Apprese nei primi sei mesi di vita. Le stesse in tutte le culture studiate. Culturalmente determinate. 2

343
Diversi studi hanno dimostrato che l'insieme di 

espressioni facciali che accompagnano l'emozione del
rabbia sono: 

Le stesse in tutte le culture studiate. Culturalmente determinate. Apprese durante l'infanzia. 1

344
Diversi studi hanno dimostrato che l'insieme di 

espressioni facciali che accompagnano un'esperienza 
di improvviso dolore sono: 

Innate e universali. Culturalmente determinate. Apprese durante l'infanzia. 1

345
I bambini che apprendono preferibilmente e 

precocemente il nome degli oggetti utilizzano un 
linguaggio: 

 Espressivo.  Relazionale. Referenziale. 3

346
I bambini che imparano più parole esprimenti stati 

affettivi e relazioni sociali, sono quelli le cui madri usan
più frasi:  

Prescrittive.  Simboliche.  Caratterizzate da un alto timbro di voce. 1
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347

I famosi esperimenti di Pavlov durante i quali egli 
esplorò il meccanismo denominato del 

condizionamento classico possono essere descritti 
come: 

Studi osservazionali.  Quasi esperimenti.  Studi su un caso singolo. 3

348
Il concetto di script, schema di conoscenza 

procedurale, è stato introdotto da:  
Schank e Abelson.  Miller, Galanter e Pribram. Atkinson e Shiffrin. 1

349 Il metalinguaggio si riferisce:  
Alla capacità del bambino di utilizzare il linguaggio 

anche in assenza di scopi comunicativi.
 Al linguaggio come veicolo di intenzioni e 

significati. 
 Al linguaggio parlato agli adulti dai bambini 

prima del completo sviluppo.
1

350 Il sorriso sociale del bambino: Si manifesta in assenza di stimoli identificabili.
È prodotto come risposta specifica alle persone 

familiari con le quali il bambino instaura uno 
scambio reciproco.

È spontaneo e involontario. 2

351
La singola parola pronunciata dal bambino in un dato 

contesto e che in realtà ha funzione di un'intera frase è 
definita:  

Ponte. Nucleo. Olofrase. 3

352
La teoria di Chomky sul Language Acquisition Device 

(LAD) postula che:  
Nell'uomo l'acquisizione del linguaggio si basa su 

una predisposizione innata.
Non esiste un "periodo critico" per l'acquisizione 

del linguaggio.
 Lo sviluppo del linguaggio riflette il generale 

sviluppo delle abilità cognitive.
1

353
La teoria interazionista sull'acquisizione del linguaggio 

si sviluppa:  
 Alla fine degli anni '80. All'inizio degli anni '70.  Alla fine degli anni '50. 2

354
La teoria sulla memoria della "specificità di codifica" 

mette in relazione il recupero con:  
Il contesto in cui è inserita l'informazione.  La modalità di presentazione. 

Le caratteristiche del soggetto che svolge il 
compito. 

1

355
La tipica fase denominata "esplosione del vocabolario" 

si sviluppa quando il bambino ha:  
20 mesi.  6 mesi. 36 mesi. 1

356
L'apporto di Anzieu e Martin agli studi sul linguaggio 

propone:  
 Il modello pragmatico. Il modello psicosociologico.   Il modello linguistico. 2

357 L'apprendimento incidentale si riferisce:  
All'apprendimento di informazioni non legate al 

compito di apprendimento che ci si è posti.
Al ricordo di un evento traumatico.  All'apprendimento per intuizioni. 1

358
Le sequenze di sillabe che assomigliano alla lingua 

madre, pronunciate dai bambini, sono definite:  
 Ripetizioni.  Protoconversazioni intenzionali. Lallazioni. 3

359
Lo studio scientifico della relazione tra linguaggio e 

cervello ha origine dagli studi sull'afasia di:
  Vernicke e Broca.  Brown e Fraser. Garrett. 1

360 Lo studioso del linguaggio Saussure ha distinto tra: Struttura profonda e struttura superficiale. Regole generative e regole di trasformazione.   Langue e parole. 3

361 L'oggetto principale della pragmatica comprende:
 L'ordinamento e l'organizzazione interna degli 

elementi della comunicazione (sintassi). 
  Le azioni che si svolgono per mezzo del 

linguaggio e della comunicazione.
 I nessi fra i segni linguistici e i loro significati 

(semantica). 
2

362
Negli studi sul linguaggio relativi alla comprensione 
delle frasi, il compito di "shadowing" consiste nel:

 Trascrivere con precisione le definizioni dei 
vocaboli precedentemente ascoltati. 

  Ripetere le frasi man mano che esse vengono 
presentate.

 Ricordare il maggior numero di parole 
possibile.

2

363

Negli studi sul pensiero, le euristiche che si basano sul 
confronto delle caratteristiche essenziali dell'evento co
quelle della struttura di provenienza dell'evento stesso, 

sono denominate euristiche della:

Disponibilità.   Rappresentatività. Distanza associativa. 2

364
Nei processi di sviluppo del linguaggio, l'assunzione di 

tassonomia si riferisce alla capacità del bambino di:
  Generalizzare un nome ad altri oggetti simili.

 Comprendere che parole nuove si riferiscono a 
parti o ad aspetti della realtà per i quali non c'era 

ancora un nome. 

 Imparare un termine più complesso per riferirsi 
ad un oggetto di cui già conosceva il nome.

1

365 Nel linguaggio il "prime" è:
 La prima parola riconosciuta come una parola 

appartenente alla propria lingua, all'interno di una 
stringa di lettere.

  Una parola che accompagna o precede una 
parola o una stringa di lettere bersaglio.

 Il primo termine di una categoria lessicale-
semantica.

2

366 Nel linguaggio il logogeno è:
Una frase semanticamente e sintatticamente corretta

e coerente.
Una parola lessicalmente ambigua

  Un'unità del lessico mentale che corrisponde 
ad una parola.

3
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367
Nella teoria degli "atti linguistici" di Austin gli atti locut

comprendono gli atti
Direttivi.   Fonetici. Espressivi. 2

368
Nell'ambito degli studi sul pensiero il "modello del 

labirinto":
  Fornisce un modello astratto appropriato per quasi 

tutti i tipi di attività del "problem solving".
 Raggiunge la soluzione attraverso l'introduzione 

di un cambiamento definito "salto". 
Fornisce un modello concreto che è appropriato

solo per la risoluzione di "problem solving".
1

369
Nell'ambito degli studi sul pensiero la teoria del 

sillogismo
  Stabilisce regole di ragionamento formali. Non si basa sul criterio della logica. Stabilisce regole di ragionamento informali. 1

370
Nell'ambito del linguaggio l'ipotesi della 

"decomposizione trasformazionale" indica che:

 La trasformazione di un enunciato in un'altra lingua, 
comporta anche delle modifiche a livello semantico 

rispetto alla frase tradotta.

 Frasi più semplici risultano più complesse dal 
punto di vista psicologico. 

  Quanto più complessa è una frase dal punto di 
vista trasformazionale, tanto più sarà difficile da 

capire e memorizzare.
3

371
Nell'ambito del pensiero la presenza del meccanismo 

della doppia codificazione discrimina:
 La commissione dall'omissione.   I problemi dai compiti.  La ristrutturazione dalla riorganizzazione. 2

372

Nell'ambito del pensiero lo studio del ragionamento ha 
utilizzato il metodo dei sillogismi, che sono formati da 

differenti tipi di proposizioni. Quelle denominate 
"particolari negative" affermano che:

 Nessun X è Y.   Qualche X non è Y.    Tutti gli X sono Y. 2

373 Per allofono si intende: Una variante di significato. Una variante ecolalica.   Una variante della stessa parola. 3

374
Per catena psicofisica si intende la trasformazione 

dell'informazione:
Dal percetto allo stimolo distale attraverso lo stimolo

prossimale.
  Dallo stimolo distale al percetto attraverso lo 

stimolo prossimale.
Dallo stimolo prossimale al percetto attraverso 

lo stimolo distale.
2

375
Per ciclo percezione-azione il cognitivista Neisser 

intende:
  L'unità di analisi atta a descrivere la visione "attiva".

L'unità di analisi atta a descrivere la visione 
"passiva".

L'unità minima nella rappresentazione cognitiva 
delle relazioni interpersonali.

1

376 Per fonema si intende:
  L'elemento minimo osservabile all'interno di una 

sequenza fonica.
Un tipo di morfema osservabile all'interno di una 

sequenza fonica.
L'insieme di due sillabe osservabili all'interno di 

una sequenza fonica.
1

377 Per rinforzo negativo si intende:
Una procedura che riduce gradualmente l'emissione 

della risposta condizionata.
  Un evento che quando smette fa aumentare la 

probabilità di emissione di una risposta.
  Una risposta che impedisce la comparsa di 

uno stimolo disturbante. 
2

378 Per senso cinestesico si intende:
  L'insieme di sensazioni relative alla nostra postura 

e al movimento del nostro corpo.
La percezione del movimento di oggetti ai 

margini del campo visivo.
La sensibilità tattile. 1

379
Per Volterra e Bates la forma di intersoggettività 

secondaria in cui il bambino vuole che l'adulto porti la 
sua attenzione su un certo oggetto o evento è definita:

 Comunicazione sociale.   Comunicazione di tipo dichiarativo. Comunicazione affettiva. 2

380
Qual è secondo Piaget lo strumento di conoscenza più 

adatto per investigare il mondo dei bambini?
  Il colloquio.  L'intervista.   I questionari. 1

381
Quale dei seguenti elementi è differente nel 

condizionamento classico e operante?
  La somministrazione del rinforzo.  Il recupero spontaneo.  Il processo di generalizzazione. 1

382 Quale dei seguenti termini è errato? Apprendimento latente.   Apprendimento innato. Apprendimento seriale. 2

383 Quale delle seguenti affermazioni è falsa?
Gli stimoli condizionati possono essere sia positivi 

che negativi.
La risposta condizionata è uguale alla risposta 

incondizionata.
  La risposta condizionata, una volta acquisita, 

non può più essere eliminata.
3

384 Quale delle seguenti affermazioni è falsa?   L'insight è un processo graduale di prove ed errori.
 La soluzione raggiunta con l'insight può essere 

applicata continuamente a nuove situazioni.
 L'insight dipende dalle caratteristiche della 

situazione esperita.
1

385 Quale tra queste abilità non è richiesta dall'insight?  Utilizzo del confronto selettivo.
 Capacità di selezionare soltanto informazioni 

utili. 
  Capacità di utilizzare modelli di soluzione 

precedentemente usati.
3

386 Quale tra queste affermazioni è falsa?   Linguaggio e pensiero sono indipendenti. Il linguaggio influisce sul pensiero. Nello sviluppo il pensiero precede il linguaggio. 1

387
Quando una sola parola rappresenta un'intera frase 

parliamo di
 Linguaggio metacomunicativo.   Linguaggio olofrastico.  Linguaggio sintetico. 2

388
Relativamente alla comprensione dei testi Thorndyke 

alla fine degli anni '70 elabora:
 Il modello dell'articolazione fonetica. 

  Le regole di una grammatica per la 
"costruzione" di una storia.

 L'ipotesi dell'iperregolazione infantile. 2

389
Secondo i teorici dell'HIP (Human Information 

Processing):
 La mente umana è osservabile solo attraverso le 

sue manifestazioni comportamentali. 
  La mente umana è un elaboratore che ha dei 

limiti di tipo strutturale e di risorse.
 La mente umana è un sistema a capacità 

illimitata. 
2

390 Secondo la teoria di Vygotskij il linguaggio:
  Non è solo uno strumento di comunicazione, ma 

anche uno strumento cognitivo che consente la 
genesi delle funzioni psichiche superiori.

Dipende dallo sviluppo mentale. 
Non è che una fra le attività che caratterizzano 

la capacità simbolica.
1

391
Superfici e forme vengono identificate dal sistema 

tattile:
  Con più facilità quando lo stimolo è in movimento.

 Con pari facilità quando lo stimolo è fermo o in 
movimento.

 Con pari facilità quando lo stimolo non è in 
movimento.

1

392
Tra gli studi sul linguaggio la "prospettiva 

conversazionale" si propone:
 Di analizzare il linguaggio dal punto di vista pratico.  Di analizzare la strutturazione del linguaggio.

  Di coniugare l'ambito della cognizione e 
dell'azione.

3

393

Tra gli studi sul pensiero il tentativo di Ohlsson di 
formulare una teoria della ristrutturazione e 

dell'"insight" sull'elaborazione dell'informazione, si bas
sul:

  Doppio riconoscimento.  Residuo del problema.  Codice legale. 1
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394
Tra gli studiosi del pensiero quello che ha usato la 

famosa storia del piccolo Gauss per spiegare la 
riorganizzazione è:

 Kanizsa.   Wertheimer.  Montgomery. 2

395

Tra i ricercatori che ritengono che nel processo di 
acquisizione del linguaggio operino dei processi di 

apprendimento che fanno uso delle caratteristiche del 
"maternese", ritroviamo:

  Snow. Chomsky. Bruner. 1

396
Tra le teorie linguistiche il modello di Thorndyke si 

riferisce:
Alla memoria a breve termine. Alla produzione del linguaggio.   Alla comprensione dei testi. 3

397
Tra le teorie sul linguaggio l'apporto di Austin è incluso 

nel campo di studi:
 Della semantica Della linguistica.   Della pragmatica. 3

398
Tra le teorie sul linguaggio l'apporto di Saussure è 

incluso nel campo di studi:
 Della pragmatica.   Della semiotica. Della linguistica. 2

399
Tra le teorie sul pensiero quella del "doppio codice" 

ritiene che la "decodificazione secondaria" sia prodotta 
dall'applicazione del codice:

  Legale.  Sociale. Naturale. 1

400
Tra le teorie sul pensiero, quella del "doppio codice" 
ritiene che la soluzione del problema sia determinata:

  Sin dal momento della formazione del problema.  Dalla continuità funzionale del problema.    Dagli elementi del contesto. 1

401 Un concetto:
 E' la rappresentazione mentale di un oggetto o di un 

evento.
 E' il ricordo coerente ad una emozione vissuta.

 E' una semplice definizione di un oggetto o di 
un evento. 

1

402
Una delle strategie menmoniche è l'associazione che 

consiste:
  Nell'associare qualcosa di nuovo da ricordare con 

qualcosa di noto.
 Nell'associare liberamente per facilitare il 

recupero dell'informazione. 
 Nell'associare fra loro i nuovi stimoli da 

ricordare. 
1

403
Una delle strategie mnemoniche è la mediazione che 

consiste:

  Nel creare un legame fra uno stimolo di difficile 
ricordo in uno di facile ricordo attraverso 

l'interposizione di uno stimolo che fa da mediazione 
o legame tra i due.

Nell'associare tra loro nuovi stimoli da ricordare.
Nell'associare i nuovi stimoli da ricordare a 

parole fonologicamente simili.
1

404
Una delle tecniche per mantenere l'informazione nella 

memoria a breve termine è detta:
 Preattivazione o priming. Pre-selezione.   Ripetizione o rehearsal. 3

405
Uno dei punti di debolezza degli studi sperimentali di 

Ebbinghaus sulla memoria fu l'utilizzo di:
Primati come soggetti di ricerca.  Situazioni tratte dalla vita quotidiana.

  Materiale di scarso rilievo nella vita di tutti i 
giorni.

3

406 Watson definisce il linguaggio:  Il prodotto di un processo a stati finiti.
Come la relazione tra simboli convenzionali e il 

loro significato.
  Una serie meccanica di risposte condizionate. 3


