
 PSICOLOGIA SOCIALE

N Domanda Risposta 1 Risposta 2 Risposta 3 Risposta corretta

1 La psicologia sociale si occupa di: Sviluppo e crescita. Disturbi mentali. Comportamenti e influenze sociali nella vita psichica. 3

2 La psicologia del lavoro si occupa di: Educazione. Studiare le persone nel contesto lavorativo. Analizzare le conoscente intergruppo. 2

3 Tra i temi principali della psicologia sociale si 
annovera lo studio della: Memoria. Influenza sociale. Attenzione. 2

4 Il tema centrale della psicologia sociale riguarda: La conoscenza della realtà sociale. Il sistema sociale. I ruoli sociali. 1

5 I biases sono fenomeni: Casuali. Sistematici. Negativi per la conoscenza. 2

6 Gli stereotipi e i pregiudizi sono biases di tipo: Sociale di conoscenza intergruppo. Sociale di attribuzione. Cognitivi di attenzione. 1

7 Nel processo di trasformazione delle 
rappresentazioni sociali, per ancoraggio si intende: Una semplificazione del sapere di partenza.

L'operazione che integra e fissa le 
rappresentazioni nel pensiero e nella vita 

quotidiana.

Il processo con cui il sapere atratto si traduce in 
qualcosa di concreto. 2

8 Le attribuzioni causali secondo Heider si 
distinguono in: Implicite ed esplicite. Interne ed esterne. Complete ed incomplete. 2

9 Per idendità psico-sociale si intende: La concezione che il soggetto ha di sé e usa per 
descriversi e capirsi.

Il complesso delle valutazioni che il soggetto ha 
maturato sul proprio conto. La descrizione di sé che il soggetto ritiene centrale. 3

10 Per opinioni si intende: Ciò che un soggetto pensa su una data 
circostanza.

Il grado di favore o di sfavore con cui un sogetto 
si pone nei riguardi di qualcosa. Una convinzione durevole su cosa è desiderabile. 1

11 Secondo Skinner il comportamento direttamente 
osservabile dall'esterno è:

Un criterio soggettivo condiviso dall' équipe di 
ricerca. Un criterio soggettivo del singolo ricercatore. L'unico criterio oggettivo dell'indagine psicologica. 3

12 Per assimilazione culturale si intende: Il processo di incontro tra più culture. Una particolare forma di acculturazione. Una forma di etnocentrismo culturale. 2

13 Per "problem solving" si intende: La capacità di superare i conflitti con i pari 
instaurando relazioni durature nel tempo.

La capacità di risolvere rapidamente problemi 
matematici.

Il processo per analizzare, affrontare e risolvere 
positivamente situazioni problematiche. 3

14 La psicologia sociale trae le sue origini negli studi 
di: Strutturalismo. Funzionalismo. Psicologia delle folle. 3
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15 La social cognition è: L'unico filone di ricerca della psicologia sociale. Un filone di ricerca che si occupa della 
conoscenza della realtà sociale. Un filone di psicologia cognitiva. 2

16 Tra i fattori che concorrono a falsare la nostra 
conoscenza della realtà sociale c'è: L'emotività. Il bisogno di coerenza. La globalità. 2

17 Le rappresentazioni sociali sono: Rappresentazione dei gruppi sociali. Rappresentazioni dei ruoli sociali. Quadri interpretativi del senso comune. 3

18 L'attribuzione è una: Euristica cognitiva. Biases sociale. Operazione mentale con cui una data proprietà 
viene assegnata a qualcuno o qualcosa. 3

19 Secondo la psicologia sociale il sé equivale a: Conoscenza di sé. Entità sostanziale. Costrutto mentale interno. 1

20 Secondo le teorie pscicodinamiche ogni 
personalità: Ha dei tratti particolari. È il risultato di un conflitto. Rappresenta un tipo. 2

21 Per pregiudizio si intende:
L'insieme coerente e abbastanza rigido di 

credenze che un certo gruppo condivide rispetto 
a un altro gruppo o categoria sociale.

La tendenza  a giudicare le altre culture e a 
interpretarle in base ai criteri della propria e a 

proiettare su di esse in modo più o meno 
consapevole il nostro concetto di evoluzione, di 

progresso, di sviluppo,di benessere.

La tendenza a giustificare in modo 
ingiustificatamente sfavorevole individui appartenenti 

a un determinato gruppo sociale.
3

22 Lo studio delle rappresentazioni sociali riguarda: La psicologia cognitiva. La psicologia sociale. La psicologia del lavoro. 2

23 Le rappresentazioni sociali sono: Forme di atteggiamenti. Forme di ideologie. Manifestazioni del senso comune. 3

24 Le attribuzioni si distinguono a seconda di: Bersaglio. Attributo. Bersaglio o attributo. 3

25 Il filone delle attribuzioni sociali è un approccio: Di matrice europea. Di matrice sociologica. Di ricerca della conoscenza della realtà sociale. 3

26 Una rappresentazione sociale è composta da: Un nucleo figurativo ed un alone. Un nucleo figurativo. Una fonte e un nucleo figurativo. 1

27 I pregiudizi sono: Conoscenza intergruppo. Atteggiamenti intergruppo. Disvalori. 2

28 Secondo Paul Watzlawick ogni comunicazione: Ha un livello verbale. Ha un aspetto di contenuto e uno di relazione. Ha sempre intenzionalità. 2

29 L'effetto alone è il fenomeno per il quale:

È presente un ritardo nel processamento del 
colore della parola quando il significato 

semantico della parola è un colore diverso da 
quello con cui è stata stampata. 

Vi è un'influenza subita durante il periodo di 
socializzazione da persone nate negli stessi 

anni.

Le valutazioni globali su qualcuno si estendono ai 
giudizi sulle singole caratteristiche delle persone. 3
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30 Un istinto è: Uno schema innato di comportamento. L'acquisizione o la modifica di comportamenti o 
valori.

L'insieme di situazioni soggettive o oggettive che 
limitano la libertà di un soggetto. 1

31 Si definisce variabile: Qualsiasi caratteristica che possa assumere 
diversi valori.

Qualsiasi caratteristica che possa assumere 
diversi valori discreti.

Qualsiasi caratteristica che possa assumere diversi 
valori in un dato intervallo. 3

32 La moda è un indicatore centrale utilizzato nel caso 
di dati misurati attraverso: Una scala o rapporto a intervallo. Una scala nominale. Una scala ordinale. 2

33 Per Allport la motivazione secondaria è: Indipendente da quella primaria. Dipendente da quella primaria. Costituita dai motivi innati e connessi ai bisogni 
biologici fondamentali. 1

34 Nel disegno di ricerca longitudinale: Si raccolgono informazioni su ciò che ha 
preceduto una certa condizione presente.

Si sceglie un campione di soggetti della stessa 
età e li si osserva a più riprese sempre sulla 

stessa prova. 

Si sceglie un campione di soggetti di  età differente, 
ma con una caratteristica importante in comune. 2

35

P. Watzlawick, nell'ambito della pragmatica, 
considera cinque assiomi della comunicazione. Fra 

questi quello dell'interazione complementare e 
simmetrica sostiene che:

Le interazioni comunicative possono essere di 
diversi livelli laddove gli interlocutori si pongono 

sullo stesso piano o su piani differenti.

All'interno della comunicazione si possono 
distinguere due livelli: uno che rappresenta cosa 
stai comunicando e il secondo che rappresenta 

il tipo di relazione che si vuole instaurare.

Il modo di interpretare una comunicazione dipende 
da come viene punteggiata la sequenza di 

comunicazioni.
1

36 Il concetto di "apprendimento per intuizioni" 
(insight) venne formulato dal gestaltista: Kohler. Bandura. Novak. 1

37

In un noto esperimento di Twesky e Kahneman ai 
soggetti venivano presentate delle brevi descrizioni 

di personalità, tratte da descrizioni di avvocati e 
ingegneri. Con questo esperimento cosa hanno 

dimostrato:

La presenza di un'euristica di rappresentatività. La presenza di un'euristica della soggettività. La presenza di un'euristica dell'ancoraggio. 1

38 Con implicature conversazionali Grice intende: Informazioni che sono ricavate dal contesto del 
discorso.

Le capacità che uno stimolo in modalità 
sensoriale ha di evocare un'immagine in latre 

modalità.

Una proprietà del cervello umano di essere adatto 
all'apprendimento del linguaggio. 1

39 Con il termine paralinguaggio ci riferiamo:
Alla produzione pre-linguistica dei neonati a 

partire dal settimo mese, caratterizzata da coppie 
di vocali e consonanti.

All'utilizzo frequente di una parola al posto di 
un'intera frase.

Al modo in cui è emesso un messaggio tralasciando 
il suo significato. 3

40 Con motivazione, in psicologia generale, s'intende: Il correlato psichico primario di una eccitazione 
recetoriale.

Una strategia, cioè una serie di rappresentazioni 
mentali e opzioni comportamentali possibili per il 
raggiungimento di fini più o meno dilazionati nel 

tempo.

La sequenza di eventi che va dal presentarsi dello 
stimolo, al realizzarsi della sensazione, fino al suo 

essere avvertita.
2

41
Numerosi studi sulle emozioni hanno dimostrato 
che l'insieme di espressioni facciali è lo stesso in 

tutte le culture studiate. Stiamo parlando di:
Esclusivamente l'emozione della paura. Esclusivamente l'emozione della rabbia. L'emozione della rabbia e della paura e del disgusto. 3

42
Secondo il processo di comunicazione di R. 

Jakobson il linguaggio ha una funzione  "emotiva" 
quando:

È centrato sull'emittente. Si riferisce al codice. Si riferisce al canale. 1

43 Nell'ultimo livello gerarchico della piramide di 
Maslow vi sono i bisogni di: Stima. Autorealizzazione. Appartenenza. 2
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44 Secondo il modello  A.T. Beck i problemi psicologici 
di un individuo deriverebbero da: Conflitti e fantasie inconsce irrisolti. Apprendimenti comportamentali disadattivi. Distorsioni della realtà basate su premesse erronee 

e su concetti alterati. 3

45
Secondo la teoria dell'intersoggettività di Stolorow 
e Atwood lo sviluppo psicologico e la patogenesi 

sarebbero l'esito di:

Processi relazionali all'interno di contesti 
intersoggettivi specifici. Conflitti intrapsichici. Apprendimenti per imitazione di modelli relazionali 

disadattivi. 1

46 Secondo il modello di Foulkes il gruppo può essere 
descritto come: Una rete. Un campo. Uno stato mentale. 1

47 Il senso di autoefficacia (Self-Efficacy) corrisponde 
alla convinzione di un individuo circa:

Le proprie capacità di organizzare ed eseguire le 
sequenze di azione necessarie per produrre 

determinati risultati.
Il proprio valore personale. La capacità delle azioni di influenzare i risultati. 1

48 La teoria della mente riguarda:
L'insieme di conoscenze che il soggetto possiede 
sulle proprie attività cognitive e il controllo che è in 

grado di esercitare su di queste.

L'insieme di conoscenze che il soggetto 
possiede sulle proprie attività cognitive e quelle 

dell'altro.

La conoscenza degli stati mentali (desideri, 
credenze, intenzioni, percezioni, sentimenti) propri e 

dell'altro. 
3

49 La resilienza corrisponde a: Un tratto di personalità. Un processo. Entrambe le alternative proposte sono corrette. 3

50 La mentalizzazione, secondo Fonagy e Target, può 
essere descritta come:

La capacità di avere presenti nella propria mente 
esclusivamente il proprio stato, i propri desideri e i 

propri fini.

La capacità di avere presenti nella propria 
mente esclusivamente lo stato, i desideri e i fini 

del'altro.

La capacità di avere presenti nella propria mente lo 
stato, i desideri e i fini propri e dell'altro. 3

51

Secondo il modello di W. Bion, la mentalità di un 
gruppo è l'opinione comune, unanime e anonima 
del guppo in un momento dato. Quando il gruppo 
funziona secondo la credenza che i problemi e le 

necessità del gruppo saranno risolti da un 
avvenimento futuro, ci si trova davanti un assunto 

di base di: 

Accoppiamento. Attacco-fuga. Dipendenza. 1

52 Nella teoria sistemica si hanno confini rigidi 
quando:

Il passaggio di informazioni tra i sottosistemi è 
quantitativamente eccessivo e qualitativamente 

non pertinente. 

Il passaggio di informazioni tra i sottosistemi è 
insufficiente sia quantitativamente che 

qualitativamente.

Il passaggio di informazioni tra i sottosistemi 
quantitativamente insufficiente, qualitativamente 

pertinente. 
2

53 "L'errore fondamentale di attribuzione" consiste 
nel:

Sopravvalutare il ruolo dei fattori personali e 
sottovalutare il ruolo dei fattori situazionali.  Cercare di attribuire a noi stessi gli errori altrui.  Cercare di attribuire agli altri i nostri errori. 1

54 Chi è scarsamente motivato rispetto ad un compito 
generalmente tende a:

Non accettare di sfidare le difficoltà legate al 
compito.  Provare sentimenti di paura legati al compito. Utilizzare rinforzi positivi nell'esecuzione del compito. 1

55 Chi ha un'elevata motivazione alla riuscita in genere 
tende: A scoraggiarsi di fronte agli insuccessi.  Ad avere una minore autostima e paura del 

confronto. Ad accettare la sfida delle difficoltà. 3

56 Collochiamo il colloquio in una prospettiva di tipo 
psicosociale quando:

 Gli scopi e le modalità di approccio al problema 
sono inerenti ai dinamismi personali e 

interpersonali della soggettività degli individui. 

Gli scopi e le modalità di approccio al problema 
sono inerenti a eventi oggettivati o considerati 

comunque come tali.

Gli scopi e le modalità di approccio al problema 
sono inerenti alle dinamiche intersoggettive e 

contestualizzate nei complessi giochi delle trame 
personali e negli ordini sociali.

3

57

Come viene definito l'effetto per cui se descriviamo 
una persona secondo caratteristiche 

sufficientemente ampie e generiche, abbiamo molte 
probabilità che questa vi riconosca qualcosa di 

proprio?

Effetto alone. Effetto Barnum.  Effetto desiderabilità sociale. 2

58 Diversi studi hanno trovato che un elevato Q.I.: Ha un discreto potere predittivo del successo 
lavorativo o scolastico.

Correla positivamente con il disadattamento 
sociale. 

Non ha affatto potere predittivo del successo 
lavorativo o scolastico. 1
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59 Diversi studi psicologici e antropologici hanno 
evidenziato che:

 Le emozioni sono fenomeni biologici 
completamente indipendenti dalla cultura. 

Diverse culture influenzano l'occorrenza di 
determinate emozioni.

 Non è possibile indagare l'influenza della cultura 
nell'occorrenza delle emozioni. 2

60 Diversi studi sul rapporto fra emozioni e capacità di 
negoziazione hanno dimostrato che:

Stati d'animo positivi tendono a migliorare le 
capacità di negoziazione.

 Stati d'animo positivi tendono a peggiorare le 
capacità di negoziazione. 

Stati d'animo negativi tendono a migliorare le 
capacità di negoziazione. 1

61
Diversi studi sul rapporto fra emozioni e 

comportamento altruistico (helping behaviour) 
hanno dimostrato che:

Stati d'animo positivi tendono ad aumentare i 
comportamenti altruistici.

 Stati d'animo positivi non hanno alcuna 
influenza sull'occorrenza di comportamenti 

altruistici.

Stati d'animo positivi tendono a diminuire i 
comportamenti altruistici. 1

62 Diversi studi sul rapporto fra emozioni e facoltà 
linguistiche hanno dimostrato che:

Stati d'animo positivi non hanno alcuna influenza 
sulla fluidità linguistica.

Stati d'animo positivi tendono ad aumentare la 
fluidità linguistica.

Stati d'animo positivi tendono a ridurre la fluidità 
linguistica. 2

63

Durante un colloquio è importante capire quali 
strategie di "coping" utilizza il soggetto, Lazarus ha 

individuato due tipi fondamentali di strategie di 
reazione:

Strategie di reazione focalizzate sul sè, strategie 
di reazione focalizzate sugli altri.

Strategie di reazione focalizzate sul problema, 
strategie di reazione focalizzate sull'emozione.

 Strategie di reazione focalizzate sulla percezione, 
strategie di reazione focalizzate sulla sensazione. 2

64 Gli esperimenti condotti dai gestaltisti privilegiano 
un metodo:  Dei limiti. Fenomenologico.  Clinico. 2

65
Gli studi di Galton si riferiscono ad una 

metodologia di ricerca che più si è prestata ad 
indagare la memoria: 

Di lavoro. A breve termine. Autobiografica. 3

66
Gli studi sul pensiero nelle ricerche sulla 

risoluzione di un "problema propriamente detto", 
con "esperienza dell'aha" s'intende:

 La capacità del soggetto, che non è riuscito a 
risolvere il problema, di comprendere i suoi limiti. 

L'espressione di soddisfatta sorpresa per la 
risoluzione del problema.

 L'autodenuncia di stupidità per non aver risolto il 
problema. 2

67 Gli studi sul processo di "apprendimento vicario" 
sono stati condotti principalmente da:  Tolman.  Kohler. Bandura. 3

68 Gli studi sulle differenze fra maschi e femmine nelle 
misure del fattore g di intelligenza generale:  

Non hanno riscontrato differenze significative fra i 
due sessi.

 Hanno riscontrato che le femmine hanno in 
media Q.I. più elevati.

 Hanno riscontrato che i maschi hanno in media Q.I. 
più elevati. 1

69 Gli studi sulle differenze fra maschi e femmine nelle 
misure di Q.I.:  

Non hanno riscontrato differenze significative fra i 
due sessi.

anno riscontrato che i maschi hanno in media 
Q.I. più elevati. 

 Hanno riscontrato che le femmine hanno in media 
Q.I. più elevati. 1

70 Gli studi sulle differenze razziali nelle misure del 
fattore g di intelligenza generale: 

Hanno riscontrato che i bianchi hanno in media 
Q.I. più elevati. 

 Non hanno riscontrato differenze significative 
fra bianchi e neri.

Hanno riscontrato differenze significative fra bianchi 
e neri nella popolazione adulta. 2

71
Gli studi sull'influenza del patrimonio genetico sulle 
capacità intellettive hanno fino ad ora concluso che 

il patrimonio genetico:  

Non ha alcuna influenza sulle differenze 
individuali nelle capacità intellettive. 

 Può spiegare interamente le differenze 
individuali nelle capacità intellettive. 

Non può spiegare da solo le differenze individuali 
nelle capacità intellettive. 3

72 Gli studiosi del movimento noto come New Look in 
Perception sostengono che:  

La percezione è influenzata da credenze, 
desideri, motivazioni.

La percezione è regolata da principi universali di 
organizzazione percettiva.

 Per la percezione di uno stimolo sono 
particolarmente rilevanti i processi bottom-up. 1

73
I disegni sperimentali consentono l'accrescersi 
della conoscenza scientifica impiegando metodi 

che vennero definiti da Popper di:  
Falsificazione. Relativismo. Verificazione. 1
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74
Il caratteristico metodo di ricerca "dei nove punti" 
utilizzato negli studi sul pensiero appartiene a quel 

genere di prove denominate:  
 Metodi di verifica.  Test. Problemi in senso proprio. 3

75 Il concetto di "apprendimento per intuizione" 
(insight) venne formulato dal gestaltista:   Wertheimer.  Benussi. Kohler. 3

76 Il concetto di affidabilità, applicabile a tutte le 
procedure di valutazione, indica: 

 Il grado di concordanza nel giudizio dato da due 
osservatori diversi e indipendenti.

 La conformità fra i risultati ottenuti e la teoria 
che sta alla base. 

Il grado in cui la procedura misura effettivamente ciò 
che intende misurare. 1

77
Il concetto di P. Ekman delle display rules, regole 
sociali nell'esibizione delle emozioni, si riferisce 

all'esistenza di codici sociali che:  

 Limitano il tipo di attribuzioni causali che possono 
venire effettuate. 

Determinano in quali contesti e quali persone 
possano mostrare determinate emozioni. Influenzano l'attribuzione cognitiva delle emozioni. 2

78 Il fattore G venne individuato da Spearman 
attraverso:  Un'analisi fattoriale. Studi longitudinali su un ampio campione.  Studi su gemelli dizigoti. 1

79 Il fenomeno del condizionamento classico venne 
scoperto da:  Pavlov. Watson. Freud. 1

80 Il fenomeno discusso dal gestaltista Koffka 
dell'organizzazione duale si riferisce:  

 Alla percezione di configurazioni che stimolano 
più di una modalità sensoriale. 

Alla percezione di simmetria in una figura 
asimmetrica. 

Alla percezione di due figure in un'unica regione 
omogenea. 3

81 Il gestaltista Kohler effettuò esperimenti sul 
problem solving utilizzando:   Cani. Gatti. Scimpanzé. 3

82 Il gestaltista Wertheimer definì "pensiero 
produttivo":  L'apprendimento per intuizione. L'apprendimento di nozioni di utilità pratica.  L'apprendimento per prove ed errori. 1

83
Il gruppo che meglio consente lo studio dell'impatto 

relativo di influenze genetiche e ambientali è 
costituito da:  

 Gemelli dizigoti cresciuti nello stesso ambiente.  Fratelli cresciuti nello stesso ambiente. Gemelli monozigoti cresciuti in ambienti diversi. 3

84 Il metodo cosiddetto del "doppio cieco" prevede:  La presenza sempre e solo di un unico soggetto 
nella situazione sperimentale. 

La presenza, a fianco dello sperimentatore, di 
un conduttore della ricerca che sia all'oscuro 

delle ipotesi dello sperimentatore.

La presenza di almeno due soggetti nella situazione 
sperimentale. 2

85 Il metodo fenomenologico proprio della scuola della 
Gestalt prevede:  

 La considerazione dei dati fenomenologici come 
fattori di disturbo. 

Il prevalente utilizzo di valutazioni soggettive per 
l'interpretazione dei dati.

Uno studio accurato e sistematico delle esperienze 
percettive corrispondenti a diverse stimolazioni. 3

86
Il modello che connette la motivazione ai processi 

cognitivi, e si basa sulla capacità di darsi delle mete 
e di perseguire dei fini, è stato proposto da:  

Mandler. Lewin. Mc Clelland. 2

87 Il primo psicologo che si è interessato alla 
psicolinguistica è stato:  Freud. Wundt. Piaget. 2

88 Il principio della Gestalt di "pregnanza" o "bontà" di 
una forma si riferisce a:  Armonia, simmetria, semplicità di una forma.  Verosimiglianza della forma. Veridicità della prospettiva. 1

89

Il punto di partenza della storia della ricerca sul 
"problem solving" nell'ambito degli studi sul 

pensiero è la pubblicazione del 1972 dell'opera 
"Human Problem Solving" di:  

Newell e Simon. Clark.  Kohler. 1
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90

In base all'ipotesi di Raynor sulle motivazioni, le 
coordinate entro cui inscrivere la tendenza a 

produrre determinate condotte sono rappresentate 
da:  

Passato e futuro.  Abilità e difficoltà soggettive relative a quel 
compito. Impegno e fortuna. 1

91

In compiti che richiedono vigilanza, dove il soggetto 
deve segnalare il presentarsi di uno stimolo che 
non compare frequentemente, la prestazione del 

soggetto tende a:  

 Essere indipendente dalla probabilità di 
comparsa dello stimolo. 

Peggiorare quando si abbassa la probabilità di 
comparsa dello stimolo.

 Migliorare quando si abbassa la probabilità di 
comparsa di uno stimolo. 2

92

In un compito che richiede di individuare un 
particolare stimolo all'interno di una serie di stimoli 

presentati al soggetto, per ricerca seriale si 
intende:  

L'esame a livello preattentivo.
L'esame dei singoli elementi uno ad uno in 
modo consecutivo fino a che il bersaglio è 

individuato.

L'esame complessivo di tutti gli elementi tramite un 
unico atto attentivo. 2

93 In un disegno di ricerca sperimentale il gruppo di 
controllo è:  

Un gruppo di soggetti il più possibile simile al 
gruppo sperimentale non sottoposto al 

trattamento previsto dalla ricerca.
 Un sottogruppo del gruppo sperimentale. 

Un gruppo di soggetti il più possibile simile al gruppo 
sperimentale sottoposto al trattamento previsto dalla 

ricerca.
1

94 In un disegno sperimentale il campione selezionato 
deve:  Contenere meno di 10 soggetti.  Essere rappresentativo. Contenere più di 10 soggetti. 2

95 In un disegno sperimentale l'ipotesi nulla consiste 
nel supporre che:  

La variabile indipendente influenzi la variabile 
dipendente.

La variabile indipendente non influenzi la 
variabile dipendente.

La variabile indipendente influenzi la variabile 
dipendente e viceversa. 2

96

In un famoso esperimento sulla memoria Craik e 
Tulving chiesero ai soggetti di elaborare le parole 

stimolo di una lista da un punto di vista visivo, 
uditivo e semantico. I risultati dimostrarono che il 

ricordo era migliore:  

Quando la parola stimolo era analizzata da un 
punto di vista semantico.

Quando la parola stimolo era analizzata da un 
punto di vista uditivo.

Quando la parola stimolo era analizzata da un punto 
di vista visivo. 1

97
La "legge dell'effetto" di E. Thorndike, che influenzò 

le teorie di Skinner, venne formulata alla luce di 
esperimenti sul comportamento di:  

Animali. Bambini al di sotto dei sei anni.  Soggetti adulti. 1

98
La distorsione del giudizio nei confronti di una 
persona, connessa al processo di elaborazione 
delle informazioni che la riguardano è definito: 

Errore strutturale.  Errore diagnostico. Operazione di sicurezza. 2

99
La legge dell'organizzazione percettiva di S. Palmer 
denominata della "regione comune" si riferisce al 

fatto che: 

 A parità di altre condizioni si tendono ad unificare 
gli elementi collocati entro una medesima 

regione.

 A parità di altre condizioni gli elementi entro una 
medesima regione tendono alla 

complementarietà.

 A parità di altre condizioni gli elementi entro una 
medesima regione tendono a sovrapporsi. 1

100 La meta analisi, cioè l'analisi dei risultati di ricerche 
precedenti, è:   Uno strumento di indagine filosofica. Un tipo particolare di ricerca d'archivio.  Un tipo particolare di ricerca longitudinale. 2

101 La posizione cosiddetta del "realismo ingenuo" si 
riferisce alla presupposizione:  

Dell'antinomia tra mondo fisico e mondo 
fenomenico.

Dell'uguaglianza tra mondo fisico e mondo 
fenomenico.

 Della diversità tra mondo fisico e mondo 
fenomenico. 2

102 La scuola della Gestalt venne fondata:  Negli Stati Uniti all'inizio del Novecento. In Germania all'inizio del Novecento. In Inghilterra alla fine dell'Ottocento. 2

103 La scuola europea della Gestalt si occupò 
prevalentemente di:   Fenomeni emotivi.  Psicologia dell'età evolutiva. Fenomeni percettivi e cognitivi. 3

104

La teoria di Murray sulle motivazioni, attraverso la 
definizione dei bisogni come espressioni di forze 
che organizzano la cognizione, l'affetto e l'azione, 

spiega: 

 Le componenti e lo sviluppo delle varie 
motivazioni in relazione allo sviluppo dei processi 

cognitivi e affettivi. 

Cosa determina e caratterizza l'intensità e la 
persistenza delle varie condotte. 

 Le tendenze direzionali fondamentali della condotta 
e gli elementi distintivi della personalità. 3

105 La validità esterna di un esperimento è:   L'affidabilità delle misurazioni statistiche.
La generalizzabilità dei risultati a condizioni e a 

soggetti diversi da quelli utilizzati 
nell'esperimento.

 La possibilità di inferire un rapporto correlazionale 
tra la variabile indipendente e la variabile 

dipendente.
2

106 La validità interna di un esperimento è: 
 La possibilità di inferire un rapporto di causa-

effetto tra la variabile indipendente e la variabile 
dipendente.

La concordanza dei risultati parziali ottenuti in 
fasi successive dell'esperimento. 

 La generalizzabilità dei risultati a condizioni e a 
soggetti diversi da quelli utilizzati nell'esperimento. 1
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107
La zona di sicurezza entro la quale anche un 
estraneo può addentrarsi, essere percepito e 

stabilire un contatto senza creare disagio è definita:  
Distanza intima. Distanza sociale. Distanza personale. 2

108 L'accordo tra osservatori e tra valutatori è un 
metodo utilizzato per aumentare la validità di:   Ricerche con disegno quasi sperimentale. Ricerche osservazionali.  Ricerche trasversali. 2

109 Le "strategie di pensiero" sono messe in atto 
quando il soggetto: 

 Considera il problem solving come un'attività 
relativamente meccanica di tipo percettivo-

motorio. 
 Riesce a risolvere i problemi più rapidamente.  Legge e pensa sul significato delle premesse prima 

di rispondere alla domanda finale. 3

110 Le abilità che definiscono il costrutto 
dell'Intelligenza Emotiva:  Non sono definibile o misurabili. Sono misurabili solo in termini soggettivi. Possono essere definite operativamente e misurate. 3

111
Le cinque leggi di M. Wertheimer (vicinanza, 
somiglianza, chiusura, continuazione, moto 

comune) si riferiscono:  
 Alla regolazione di rapporti interpersonali.  Alla fenomenologia delle emozioni. All'organizzazione percettiva. 3

112
Le conoscenze generali sul mondo (per es. che 

cos'è una sedia e a che cosa serve) appartengono 
alla memoria:  

Implicita. Semantica. Procedurale. 2

113 Le cosiddette illusioni ottiche:  Emergono prevalentemente in situazioni di scarsa 
illuminazione.

Derivano dall'automatica applicazione dei 
principi di costanza percettiva.    Sono false percezioni di uno stimolo inesistente 2

114 Le figure reversibili sono caratterizzate da:  Presenza di margini illusori o amodali. Assenza di margini. Ambiguità nella definizione del rapporto figura-
sfondo. 3

115 Le forme passive o attive di ribellione fanno parte 
di:   Meccanismi di difesa. Misure difensive. Errori strutturali. 2

116 Le leggi sull'organizzazione percettiva formulate 
dalla scuola della Gestalt sono applicabili:  Solo a figure tridimensionali. A più di una modalità sensoriale. Solo a fenomeni di percezione visiva. 3

117
Le parole del nostro lessico hanno diversi sensi o 

più significati, l'accesso a tali parole è definito 
multiplo quando:  

Il contesto agisce dopo il riconoscimento della 
parola.

 Il contesto agisce contemporaneamente al 
riconoscimento della parola. 

 Il contesto agisce prima del riconoscimento della 
parola. 1

118
Le parole del nostro lessico hanno diversi sensi o 

più significati, l'accesso a tali parole è definito 
selettivo quando: 

 Il contesto non influenza il riconoscimento della 
parola. 

 Il contesto agisce prima del riconoscimento 
della parola.

 Il contesto agisce dopo il riconoscimento della 
parola. 2

119 Le prime manifestazioni di emozioni di rabbia 
compaiono:  Nel primo anno di vita.  Durante la pubertà. Nel secondo anno di vita. 1

120

Le Teorie della Coerenza Cognitiva sono in grado di 
spiegare un meccanismo di distorsione del giudizio 

che può influire nella gestione di un colloquio, 
ovvero: 

 La tendenza ad ignorare le informazioni 
discrepanti per non dover modificare opinioni già 

formate.

La tendenza a classificare le persone secondo 
raggruppamenti non appropriati.

La tendenza ad ignorare alcune informazioni perché 
ritenute non veritiere. 1

121

Le teorie psicoanalitiche freudiane trattano un 
particolare tipo di "meccanismo di difesa" che 

interferisce in particolar modo con le funzioni del 
ricordo. Esso è: 

 La rimozione.  L'annullamento retroattivo. La sublimazione. 1

122

L'effetto coorte, cioè le caratteristiche esperienze 
ambientali che caratterizzano un gruppo di soggetti 

nati negli stessi anni, costituisce una particolare 
minaccia: 

 Alla validità ecologica delle ricerche longitudinali.  Alla validità interna delle ricerche trasversali. Alla validità esterna delle ricerche longitudinali. 2

123 L'effetto di "lunghezza delle parole" si riferisce al 
fatto che:  

Parole di lunghezza maggiore hanno maggiore 
probabilità di venire conservate nella memoria a 

lungo termine. 

 La lunghezza delle parole di una lista non 
influisce sulla difficoltà del compito di 

rievocazione immediata. 

La difficoltà del compito di rievocare 
immediatamente una lista di parole aumenta quanto 

più aumenta la lunghezza delle parole.
3

124 L'effetto di "somiglianza fonologica" si riferisce al 
fatto che:  

Lettere e parole simili sono più difficili da 
rievocare correttamente in quanto danno luogo a 

confusione.

La somiglianza fonologica tra parole e lettere 
non influenza la facilità di ricordarle 

correttamente.

Lettere e parole fonologicamente simili tra loro sono 
più facili da ricordare correttamente. 1

125 L'effetto di "soppressione articolatoria" si riferisce 
al fatto che:  

La prestazione del soggetto in un compito di 
rievocazione di una lista di parole è invariata se gli 

è impedito o consentito di mettere in atto la 
strategia della reiterazione.

Se si impedisce al soggetto di reiterare una lista 
di parole da ricordare durante la loro 

presentazione visiva la sua prestazione 
peggiora.

 Se si incoraggia il soggetto a reiterare una lista di 
parole da ricordare durante la loro presentazione 

visiva la sua prestazione peggiora.
2

126 L'effetto recenza si riferisce alla tendenza a 
rievocare meglio:  Le parole maggiormente familiari. Le parole il cui significato si è appreso di 

recente. Le parole alla fine di una lista. 3

127 L'effetto Stroop può essere dimostrato chiedendo 
al soggetto di:  

Affermare il colore di una superficie sulla quale 
era scritto in nero il nome di un colore.

Categorizzare una serie di oggetti sulla base di 
forma, colore o una combinazione di queste 

variabili.

Prestare attenzione selettiva a stimoli presentati in 
modo dicotico. 1

128 L'effetto Ternus è:  Un fenomeno di indeterminazione ottica. Un tipo di movimento stroboscopico. Un fenomeno di adattamento visivo.

129 L'elaborazione "seriale" di stimoli si riferisce ad un 
tipo di elaborazione:  Di un elemento alla volta in tempi successivi. Di elementi simili presentati individualmente. Di elementi appartenenti a più di una modalità 

sensoriale.
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130 L'elaborazione di stimoli "in parallelo" si riferisce ad 
un tipo di elaborazione: Di più elementi contemporaneamente. Di elementi simili presentati individualmente. Di elementi appartenenti a più di una modalità 

sensoriale. 1

131 L'estinzione avviene:   Successivamente alla sospensione del rinforzo. A seconda del tipo di stimolo impiegato. Sostituendo lo stimolo originale con uno analogo in 
un breve arco temporale. 1

132 L'illusione del "Trapezio di Ames" consiste nel fatto 
che:

  Il lento movimento rotatorio di una forma 
trapezoidale viene percepito come un movimento 

di oscillazione.

La velocità del movimento rotatorio di una forma 
trapezoidale è di difficile percezione.

La direzione del movimento di una forma 
trapezoidale è di difficile percezione. 1

133 L'illusione di Ebbinghaus consiste nel fatto che:
Due dischi fisicamente identici appaiono diversi: 
quello circondato dai dischi piccoli appare più 
piccolo di quello circondato dai dischi grandi.

  Due dischi fisicamente identici appaiono diversi 
quello circondato dai dischi piccoli appare più 
grande di quello circondato dai dischi grandi.

Due linee che delimitano una regione chiusa 
tendono a unificarsi. 2

134 Lo psicologo americano William James è 
considerato il fondatore della scuola denominata:  Esistenzialismo.  Pragmatismo.   Funzionalismo. 3

135 Lo psicologo canadese Paivio dimostrò in una serie 
di esperimenti che:

  Le parole ad alto valore immaginativo si 
ricordano meglio poiché si prestano sia ad una 

codifica  verbale che ad una codifica 
immaginativa.

Il valore immaginativo delle parole non ha 
alcuna influenza sulla capacità del soggetto di 

ricordarle.

 La frequenza d'uso delle parole in una data lingua è 
la caratteristica che più influenza la capacità di 

ricordo del soggetto.
1

136 Lo psicologo canadese Paivio ha dimostrato come 
la memoria possieda:

  Informazioni verbali e informazioni non verbali 
(immagini).

Informazioni codificate esclusivamente in forma 
verbale.  Informazioni non codificate. 1

137 Lo psicologo statunitense Terman trovò in un 
famoso studio che:

  Bambini con Q.I. superiore a 135 raggiungevano 
da adulti posizioni socioeconomiche elevate.

 Bambini con Q.I. superiore a 135 risultavano 
male adattati da adulti.

Bambini con Q.I. superiore a 135 non raggiungevano 
da adulti posizioni socioeconomiche diverse da 

bambini con Q.I. inferiore a 100.
1

138 Lo studioso E. Weber osservò in una famosa legge 
che la differenza appena percepibile fra due stimoli:

  Aumenta con l'aumentare del valore degli 
stimoli.

 Diminuisce con l'aumentare dell'intensità di due 
stimoli. E' un fenomeno soggettivo di difficile misurazione. 1

139

Maslow negli studi sulle motivazioni, mette in 
relazione i bisogni fisiologici, di attaccamento, di 

stima, di conoscenza, estetici, di autorealizzazione 
e spirituali ipotizzando:

Uno sviluppo parallelo dei diversi bisogni. L'emergere dei bisogni in connessione alle 
differenti tipologie delle figure di riferimento. 

  Una gerarchia in sequenza evolutiva, per cui la 
soddisfazione dei più primitivi è condizione 
necessaria per l'emergere dei più evoluti.

3

140 Max Wertheimer fu un famoso esponente della 
scuola:  Del comportamentismo.   Della Gestalt. Psicoanalitica. 2

141 A quale autore si deve la formulazione della "teoria 
del campo"? K.Lewin. G.Allport. S.Freud. 1

142 Molte delle tecniche per incrementare la memoria si 
basano su un principio di base riguardante:  L'utilizzo di particolari strategie percettive.  Il ricorso a conoscenze passate.   L'organizzazione dell'informazione finalizzata a 

facilitarne il recupero. 3

143 Molti processi cognitivi, come la funzione mestica, 
sono talmente rapidi che in casi d'introspezione:

  Si può cogliere solo il risultato dell'operazione 
mentale.

 Si può riconoscere sia il processo sia il risultato 
dell'operazione. 

 Si può descrivere ciò che accade nella nostra 
mente. 1

144

Negli esperimenti utilizzati per lo studio del 
ragionamento e del pensiero, sono spesso proposti 

dei sillogismi. Le possibili combinazioni delle 
quattro proposizioni categoriche nella premessa e 

nella conclusione, definiscono:

 Le figure del sillogismo.   I modi del sillogismo.  Le proposizioni del sillogismo. 2

145

Negli studi della Gestalt sul pensiero il principio che 
sostiene che l'organizzazione del campo tende ad 

essere il più possibile chiara e semplice, è 
denominato:

  Principio della pregnanza. Principio della buona struttura. Principio della buona forma. 1

146 Negli studi della Gestalt sul pensiero, gli psicologi 
preferiscono utilizzare il termine:  "Vissuto dei solutori".  "Problem solving".   "Pensiero produttivo". 3

147 Nei compiti di riconoscimento il soggetto deve: Ricordare più particolari possibili di un testo 
scritto. 

Identificare degli stimoli già visti e distinguerli da 
altri nuovi, detti distrattori.  Ricordare più note possibili di un brano musicale. 2

148 Nei suoi esperimenti Ebbinghaus utilizzava come 
soggetti prevalentemente:   Se stesso.  Studenti universitari. Soggetti selezionati a caso dalla popolazione adulta. 1

149 Nei suoi esperimenti sulla memoria Ebbinghaus si 
propose fra altri scopi quello di misurare:

  La forza dell'associazione di due sillabe senza 
senso presentate ripetutamente in coppia. La forza di singoli ricordi autobiografici.  La forza delle associazioni libere del soggetto. 1

150 Nel condizionamento classico lo stimolo 
incondizionato funge da Rinforzo quando:

Viene presentato ripetutamente a intervalli 
regolari da solo. 

 Viene presentato dopo la risposta 
incondizionata. 

  Viene presentato in associazione allo stimolo 
condizionato. 3

151 Nel condizionamento classico per generalizzazione 
si intende la produzione di:

Una risposta condizionata dopo la presentazione 
di uno stimolo completamente nuovo.

  Una risposta condizionata dopo la 
presentazione di uno stimolo nuovo ma molto 

simile allo stimolo condizionato.

 Una risposta condizionata nuova ma molto simile ad 
una risposta precedentemente appresa. 2

152 Nel condizionamento classico per Risposta 
Condizionata si intende:

 Un comportamento opposto alla risposta 
incondizionata.

 Un comportamento che avviene in risposta ad 
uno stimolo neutro. 

  Un comportamento che avviene in risposta ad uno 
stimolo condizionato. 3
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153 Nel condizionamento classico si intende per 
estinzione:

  La graduale scomparsa della risposta 
condizionata.

 La graduale diminuzione della capacità di 
apprendimento. 

 La graduale scomparsa della risposta 
incondizionata. 1

154 Nel condizionamento classico si intende per 
Stimolo Incondizionato:

  Uno stimolo capace di generare in determinate 
condizioni una risposta riflessa.

 Uno stimolo incapace di elicitare una risposta 
riflessa.  Uno stimolo neutro. 1

155 Nel condizionamento classico, il rinforzo: Determina la risposta. È difficilmente osservabile.   Precede la risposta. 3

156 Nel condizionamento classico:  Lo stimolo condizionato segue sempre la 
risposta condizionata.

  Lo stimolo condizionato precede sempre lo 
stimolo incondizionato.

 Lo stimolo condizionato segue sempre lo stimolo 
incondizionato. 2

157 Nel condizionamento operante il rinforzo negativo 
ha lo scopo di:

  Aumentare la probabilità di comparsa di un 
comportamento.

 Lasciare invariata la frequenza di un 
comportamento.  Estinguere un comportamento. 1

158 Nel condizionamento operante si intende per 
rinforzo negativo:   La cessazione di uno stimolo doloroso.  L'assenza di rinforzo positivo. Una punizione. 1

159 Nel condizionamento operante, a differenza di 
quello classico:  Il soggetto produce solo comportamenti riflessi. 

  Il soggetto è attivo e produce dei nuovi 
comportamenti prima della comparsa del 

rinforzo.
 Il soggetto è passivo. 2

160 Nel condizionamento operante, il rinforzo:   Segue la risposta giusta.   Non segue la risposta giusta. Segue la risposta sbagliata. 1

161

Nel gioco che si instaura tra ricercatore e soggetto 
all'interno di un colloquio di ricerca, i bruschi 

cambiamenti delle domande possono rivelarsi utili 
per suscitare la curiosità verso un determinato 

tema. Questo fenomeno si basa:

Sull'effetto alone. Sul principio di contraddizione.   Sull'effetto Zeigarnik. 3

162 Nel modello cognitivista "aspettativa x valore" che 
ha influenzato gli studi sulla motivazione:

  Il focus dell'indagine riguarda esclusivamente i 
processi più evoluti e complessi di 

autoregolazione e di direzione.

 Le proprietà e le esigenze dell'organismo fisico 
si pongono all'origine della varietà di bisogni o 

motivi che fanno da sostegno e da guida al 
comportamento.

 L'attenzione del ricercatore è rivolta ai processi di 
energetizzazione e di direzione. 1

163 Nel modello cognitivista "aspettativa x valore" che 
ha influenzato gli studi sulla motivazione:

Si mira a privilegiare nell'esame della 
motivazione i suoi contenuti più elementari.

L'attenzione del ricercatore è rivolta ai processi 
di energizzazione e di direzione.

  Il focus dell'indagine riguarda esclusivamente i 
processi più evoluti e complessi di autoregolazione e 

di direzione.
3

164 Nella motivazione, i motivi secondari:   Sono legati solo indirettamente ai bisogni 
biologici fondamentali.

Sono legati a decisioni o rappresentazioni 
arcaiche. Non sono legati ai bisogni biologici fondamentali. 1

165

Nell'ambito degli studi sulla motivazione Maslow 
propone un modello gerarchico che organizza i 

bisogni umani in cinque diversi gruppi. Ai bisogni 
sociali appartengono i bisogni:

 Di sicurezza. Di realizzazione di sé.   Di riconoscimento e di rendimento. 3

166
Nell'ambito degli studi sulle motivazioni, grazie alla 
teoria della "tendenza al successo" di Atkinson, si è 

riusciti a spiegare:

 Il valore che assume la probabilità di fallimento 
nell'equazione utilizzata per misurare il successo. 

 Il motivo che permette a persone poco motivate 
di risolvere compiti impossibili.

  Quali componenti spingono un individuo verso la 
riuscita personale e da che tipo di relazione sono 

correlate.
3

167
Nell'ambito degli studi sulle motivazioni, la teoria 

dell'"utilità soggettivamente attesa" è stata 
elaborata da:

  Edwards.  Hebb. Bandura. 1

168
Nell'ambito delle motivazioni, secondo Murray, i 
bisogni che si originano a partire dai primari o 

viscerogeni, sono definiti:
  Psicogeni.  Interpersonali. Profondi. 1

169

Nell'ambito delle ricerche che propongono delle 
prove per analizzare le modalità di pensiero 

"l'autodenuncia di stupidità" caratterizza i vissuti 
del soggetto che:

  Non è riuscito a risolvere un "problema 
propriamente detto". Non ha compreso il sillogismo.  Non è riuscito a risolvere il "dilemma". 1

170
Nell'ambito delle ricerche empiriche sul pensiero 
con "stato di conoscenza" s'intende ciò che colui 

che deve risolvere il compito conosce:

 Sull'intervistatore al momento della 
presentazione del compito. 

 Sullo scopo della ricerca al momento della 
presentazione del compito.

  Relativamente al problema, in un particolare 
momento del processo di risoluzione. 3

171 Nell'ambito delle ricerche sul pensiero il passaggio 
verso la soluzione è definito "step by step": Nelle "prove di abilità".   Nei "compiti". Nei "dilemmi". 2

172
Nell'ambito delle ricerche sul pensiero, se si 

richiede di risolvere un problema di criptoaritmetica 
si tratta di:

Sommare tutti i numeri pari dell'elenco 
presentato. 

 Unire tra loro un insieme di punti numerati in 
modo da ottenere la risposta corretta.

  Scoprire quali numeri vadano sostituiti alle lettere 
presentate. 3

173 Nell'ambito di un colloquio si parla di "motivazione 
eterocentrata" del paziente per indicare

  Un'indagine rivolta ad un tema esterno del 
paziente.

Un'indagine rivolta esplicitamente verso la 
conoscenza del sé.

Un'indagine centrata sugli aspetti affettivi del 
paziente. 1

174

Nell'ambito di un colloquio tra le forme di 
distorsione del giudizio troviamo "l'effetto della 

desiderabilità sociale" che indica la tendenza dei 
soggetti:

  Ad essere visti sotto una luce positiva e la 
riluttanza a descrivere le proprie qualità negative.

A modificare i propri giudizi in seguito alle 
opinioni altrui. A sovrastimare le influenze sociali. 1

175
Nell'ambito di un colloquio tra le forme di 

distorsione del giudizio troviamo "l'errore logico" 
che indica

  La tendenza a correlare sempre tra loro tratti 
diversi della personalità.

La tendenza a classificare le persone secondo 
raggruppamenti non appropriati. La tendenza alla razionalizzazione. 1

176
Nell'ambito di un colloquio tra le forme più frequenti 

di distorsione del giudizio troviamo "l'effetto di 
indulgenza" che indica

Tendenza ad ignorare le informazioni discrepanti 
rispetto alle opinioni già formate.

  Tendenza, nell'effettuare il giudizio, ad essere 
buoni nei confronti dell'interlocutore.

Tendenza a correlare tra loro tratti diversi della 
personalità. 2
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177

Nell'ambito di un colloquio tra le forme più frequenti 
di distorsione del giudizio troviamo il processo 

dell'implicazione che si manifesta quando 
l'operatore

Attribuisce le proprie caratteristiche indesiderate 
ad altri.      

Ricerca esclusivamente i sintomi che 
confermano la sua impostazione iniziale.

  Rilevato un tratto, ritiene che un certo numero di 
altri tratti vi si accompagni. 3

178
Nell'analisi delle relazioni tra motivazioni primarie e 
secondarie, lo studioso che elabora il concetto di 

"autonomia funzionale" è:
 Neisser.   Allport.  Newell. 2

179
Nelle ricerche sul pensiero il "metodo debole" 

utilizzato per risolvere un problema viene 
denominato:

  Accontentamento.  Regola del ragionamento. Accessibilità. 1

180
Nelle ricerche sulla comprensione del pensiero e 
nello studio dei problemi propriamente detti, con 
"punti critici" o "loci problemici" ci si riferisce:

 Agli elementi che non permettono di raggiungere 
la soluzione del problema.

 Alle variabili del problema di cui non si ha 
alcuna conoscenza generale pregressa. 

  Ai momenti in cui avviene la svolta nel processo 
solutorio. 3

181

Nelle tecniche di misurazione della memoria, tra la 
fase di apprendimento e quella di rievocazione, può 

venire somministrato un altro compito (compito 
interposto) con lo scopo di:

 Confrontare il rendimento del soggetto nel 
compito sperimentale e in quello interposto. 

 Misurare l'attenzione del soggetto nei confronti 
del compito interposto. 

  Impedire che il soggetto impieghi delle strategie 
mnemoniche (es. ripetizione) per migliorare il 

ricordo.
3

182

Nell'esperimento del "Tamburo di Mach" un 
osservatore fermo è seduto all'interno di un cilindro 

con le pareti dipinte a strisce verticali che ruota 
lentamente. L'osservatore:

Ha l'impressione di girare nella stessa direzione 
del cilindro.

  Ha l'impressione di girare nella direzione 
opposta a quella del cilindro.

Non riesce a percepire il movimento rotatorio del 
cilindro. 2

183

Nell'esperimento sulla memoria condotto da 
Jenkins e Dallenbach negli anni venti dei soggetti 

apprendevano una lista di sillabe senza senso. 
Successivamente una parte dei soggetti dormiva e 

un'altra parte rimaneva sveglia. I risultati 
dimostrarono che:

  Il ricordo era migliore nel gruppo dei soggetti 
che aveva dormito.

 La differenza fra i due gruppi non era 
statisticamente significativa.  Non c'era differenza tra i due gruppi. 1

184 Per "effetto Rosenthal" si intende: L'influenza dell'esperienza passata del soggetto 
sull'esito dell'esperimento. 

 L'influenza delle condizioni ambientali sull'esito 
dell'esperimento. 

  L'influenza delle aspettative dello sperimentatore 
sull'esito dell'esperimento. 3

185 Per "mondo fenomenico" si intende:   L'insieme dei percetti. L'insieme delle teorie scientifiche sul mondo. L'insieme dei fenomeni naturali. 1

186 Per "quasi esperimento" si intende: Un esperimento in cui lo sperimentatore manipola 
i diversi valori della variabile indipendente.

  Un esperimento in cui lo sperimentatore non 
può manipolare i diversi valori della variabile 

indipendente.
 Un esperimento con un numero limitato di soggetti. 2

187 Per "spazio del problema" si intende: Le dimensioni di complessità di un problema 
presentato a un soggetto.

  Il modo in cui i dati di un problema vengono 
rappresentati dal soggetto.

La sequenza logica delle operazioni mentali 
necessarie per giungere alla soluzione. 2

188 Per attendibilità o fedeltà di un test psicologico si 
intende:

La capacità del test di compiere misurazioni 
utilizzando scale di rapporto.

La capacità del test di compiere misurazioni 
utilizzando scale ad intervallo.

  La capacità del test di consentire misurazioni con 
poche o ridotte distorsioni. 3

189 Per bisogno di affiliazione si intende   Ricercare la presenza degli altri. Ricercare la solidarietà delle persone 
conosciute e significative.

Ricercare l'accondiscendenza dei propri genitori 
nelle decisioni significative 1

190

Per effetto Simon si intende il fenomeno per cui 
quando al soggetto è presentato uno stimolo nella 
metà destra o sinistra di uno schermo ed egli deve 
premere un tasto a destra o a sinistra a seconda 

della forma dello stimolo presentato:

I tempi di reazione sono gli stessi 
indipendentemente dalla posizione dello stimolo.

I tempi di reazione sono più brevi quando lo 
stimolo compare nella posizione opposta al 

tasto da premere.

  I tempi di reazione sono più brevi quando lo stimolo 
compare nella stessa posizione del tasto da 

premere.
3

191

Per studiare la memoria ricostruttiva Bartlett 
utilizzò una storia tratta da una leggenda degli 

Indiani d'America chiamata "La guerra degli spettri". 
Egli notò che i soggetti:

  Tendevano sistematicamente a distorcere, ad 
aggiungere e a togliere particolari in modo da 

rendere la storia meno strana e inusuale.
Utilizzavano solo un tipo di memoria semantica. Commettevano errori di omissione di particolari ma 

non cambiavano né aggiungevano particolari. 1

192
Ponendo a confronto colloquio, intervista e 

questionario, il grado massimo di strutturazione 
viene raggiunto con:

 L'intervista strutturata. 

 L'intervista in cui il tipo e l'ordine delle domande 
sono vincolati dall'aderenza ad aree o tematiche 

di cui il conduttore possiede una lista 
precostituita.

  Il questionario che prevede un numero fisso di 
riposte possibili. 3

193
Quale tra i seguenti bisogni che stanno alla base 
della motivazione dell'individuo non fa parte della 

gerarchia elaborata da Maslow?
Fisiologici.   Di aiuto. Sociali. 2

194

Quando viene detto ai soggetti di fare attenzione al 
materiale che sarà presentato loro, perché in 
seguito ne verrà chiesto il ricordo, si parla di 

memoria:

 Semantica.   Intenzionale.  Episodica. 2

195 Chi ha elaborato la "teoria della dissonanza 
cognitiva"? L.Festinger. K.Lewin. S.Moscovici. 1

196 Secondo E. Rubin, nell'organizzazione figura-
sfondo, a parità di altre condizioni:   Diventa figura la regione convessa.  Diventa sfondo la regione convessa.  Diventa figura la regione concava. 1

197 Rosenberg e Hovland nel 1960 hanno teorizzato il 
costrutto di:

Secondo un modello bipolare, ovvero costituito 
da 2 componenti di natura diversa (una 

componente intrapsichica ed una componente 
interpsichica).

Secondo un modello tripartito, ovvero costituito 
da 3 componenti di natura diversa (una 

componente cognitiva, una componente affettiva 
ed una componente comportamentale).

Secondo un modello a matrice unica, ovvero 
costituito esclusivamente da una componente 

familiare.
2

198 Secondo la psicologia sociale l'attenuazione ed 
eliminazione del "pregiudizio": Non è mai possibile. È auspicabile attraverso il contatto tra i gruppi 

rivali.

È possibile esclusivamente mediante 
l'esasperazione del conflitto intergenerazionale tra i 

gruppi rivali. 
2
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199 I gruppi formali sono: Caratterizzati dall'esistenza di rapporti fondati su 
criteri taciti e quindi poco definiti.

Costituiti da un insieme di individui che 
normalmente condividono un qualche interesse 
di tipo strumentale, legato a finalità produttive o 

al raggiungimento di un obiettivo specifico 
esterno al gruppo.

Orientati alla definizione di un obiettivo da 
raggiungere che non è la produzione di qualcosa di 

esterno ai membri appartenenti al gruppo, ma la 
soddisfazione dei loro stessi bisogni (amicizia, 

divertimento, socializzazione, ecc.).

2

200 Secondo i gestaltisti commettere "l'errore 
dell'esperienza" significa:

Attribuire ai percetti proprietà attribuibili solo agli 
stimoli distali (o prossimali). 

  Attribuire agli stimoli distali (o prossimali) una 
proprietà fenomenica attribuibile soltanto ai 

percetti.
Descrivere le proprie percezioni in modo incompleto. 2

201 Secondo i gestaltisti commettere "l'errore dello 
stimolo" significa:

Descrivere le proprie percezioni privilegiando una 
delle modalità sensoriali.

Descrivere le proprie percezioni in modo 
incompleto.

  Descrivere le proprie percezioni sulla base di ciò 
che si sa anziché sulla base di ciò che in realtà si 

vede.
3

202
Secondo i principi del condizionamento classico, 

un condizionamento di secondo ordine si ha 
quando:

  Si stabilisce una Risposta Condizionata ad 
un'altra Risposta Condizionata.

Si stabilisce una Risposta Condizionata ad uno 
stimolo simile allo Stimolo Condizionato 

originario.

 Si stabilisce una Risposta Condizionata ad uno 
Stimolo Incondizionato. 1

203
Secondo i principi del condizionamento operante (o 
strumentale) si osservano prestazioni migliori e una 

maggiore resistenza all'estinzione se:

  Si somministra il rinforzo dopo un numero 
casuale di risposte.

 Si somministra il rinforzo ogni volta che 
l'animale dà la risposta corretta.

 Si somministrano rinforzi sia positivi che negativi 
ogni volta che l'animale dà la risposta corretta. 1

204 Secondo i teorici della Gestalt i principi di 
organizzazione percettiva: Sono attivi solo nelle configurazioni ambigue.   Sono innati e universali. Vengono appresi nel corso del primo anno di vita. 2

205 Secondo la teoria attribuzionale, l'attribuzione 
cognitiva:

Avviene in un secondo tempo rispetto 
all'insorgere delle emozioni. 

  E' parte integrante del fenomeno di insorgenza 
delle emozioni.

E' coinvolta solo nella formazione delle emozioni 
primarie. 2

206 Secondo la teoria della specificità di codifica 
proposta da Tulving:

  Il contesto entro cui un'informazione viene 
appresa ne determina la codifica.

Le informazioni vengono codificate secondo 
un'unica modalità sensoriale.

Le informazioni vengono codificate secondo un 
codice visivo. 1

207 Secondo la teoria di Edwards sulle motivazioni, gli 
individui agiscono in base:  Al valore dell'azione socialmente percepito. Al bisogno di potere.   Alle aspettative personali. 3

208 Si considerano i primi studi di psicologia scientifica 
sulla memoria gli studi di:   Ebbinghaus. Wundt. Helmholtz. 1

209
Sir Francis Galton alla fine dell'Ottocento nel suo 
laboratorio di antropometria diede impulso allo 

sviluppo:
 Della psicologia della forma.   Della misurazione delle facoltà psichiche.  Della psicofisica. 2

210

Tra gli aspetti applicativi dei livelli motivazionali 
Shein, in linea con il sistema dei bisogni di Maslow, 

analizza secondo un approccio razionale-
economico:

 La motivazione endogena.    La motivazione all'appartenenza.   La motivazione al lavoro. 3

211

Tra gli studiosi del pensiero quello che ha proposto 
un modello misto, linguistico-spaziale, secondo cui 
i soggetti basano i loro ragionamenti su differenti 

tipi di informazioni, è:

Hunter.   Sternberg. De Soto. 2

212

Tra gli studiosi del pensiero Woodworth e Sells 
sostennero che in un sillogismo date due premesse 

dello stesso tipo, la conclusione sarà di quello 
stesso tipo e, date due premesse di tipo diverso, 

alla presenza di una premessa negativa si avrà una 
conclusione negativa, e alla presenza di una 

premessa particolare la conclusione sarà 
particolare. Questa ipotesi è definita:

 Psicoretorica.  Bias dell'accoppiamento.   Effetto atmosfera. 3

213

Tra i "metodi deboli" utilizzati nelle ricerche sul 
pensiero per risolvere un compito proposto, quello 

che si basa sull'evidenziare le differenze tra la 
situazione attuale e quella finale desiderata, per poi 

cercare di rimuoverle, è definito:

 Algoritmo sistematico.   Analisi mezzi-fini. Simulazione. 2

214 Tra i possibili errori di pensiero un soggetto può 
cadere nella "fallacia della congiunzione" quando:

Ritiene che il verificarsi di un evento sia più 
probabile rispetto al verificarsi della congiunzione 

di quell'evento con un altro.

 Considera un'ipotesi confermata da diversi 
soggetti come corretta senza verificare la 

veridicità delle informazioni ricevute.

  Giudica più probabile il verificarsi della 
congiunzione di due eventi rispetto al verificarsi di 

uno solo di essi.
3

215

Tra le motivazioni che generano le nostre azioni, la 
spinta ad esercitare, dovunque possibile, la propria 
influenza ed il proprio controllo sulle altre persone 

è definita:

Bisogno di eccellenza. Bisogno di affiliazione.   Bisogno di potere. 3

216
Tra le ricerche sul pensiero il famoso esperimento 
di Wertheimer sul quadrato e il parallelogrammo ad 
esso sovrapposto, intende chiarire il concetto di:

 Ritrovamento.   Ristrutturazione. Produzione. 2

217 Tra le teorie sulla motivazione secondo Allport la 
motivazione secondaria è:   Indipendente da quella primaria.  Opposta a quella primaria.  Una trasformazione della primaria. 1

218 Un corretto disegno sperimentale si pone lo scopo 
di:   Dimostrare falsa l'ipotesi nulla.  Dimostrare vera l'ipotesi nulla.  Dimostrare che l'ipotesi alternativa all'ipotesi nulla è 

vera. 1

219 Un errore comune nell'applicazione del metodo 
sperimentale consiste: Nella creazione di un'ipotesi nulla.   Nel rifiuto infondato dell'ipotesi nulla. Nell'ipotizzare l'esistenza di un'ipotesi nulla. 2
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220 Un esempio di test ideato in modo da minimizzare 
l'impatto di cultura ed educazione è:  Il beta test utilizzato dall'esercito statunitense.  L'alpha test utilizzato dall'esercito statunitense.   Il test delle Matrici di Raven. 3

221

Un soggetto che intraprende azioni direttamente 
finalizzate alla soluzione del problema oppure 

ricerca informazioni che ne facilitino la soluzione 
sta attivando delle strategie di reazione (coping):

Focalizzate sulla percezione. Focalizzate sulla valutazione.   Focalizzate sul problema. 3

222

Un soggetto che mostra, durante un colloquio, di 
intraprendere azioni direttamente finalizzate alla 
riduzione delle reazioni emozionali negative, sta 

attivando delle strategie di reazione (coping):

Focalizzate sul problema. Focalizzate sulla percezione.   Focalizzate sull'emozione. 3

223
Una delle ipotesi su cui si è fondato lo studio dei 

meccanismi della motivazione, riprende il modello 
"pulsione x abitudine" che ha origine dalla teoria:

 Funzionalista.   Dell'apprendimento. Cognitiva. 2

224
Una delle strategie di memoria consiste nel dare 
un'organizzazione al materiale da ricordare. In  

questa strategia:

Ogni elemento rimanda ad un elemento 
conosciuto. 

  Ogni elemento funge da indice di recupero per 
gli altri.

 L'organizzazione del materiale aumenta la 
motivazione del soggetto per il compito. 2

225 Una variabile indipendente nell'ambito di una 
ricerca in ambito psicologico è: Una variabile che si modifica nel tempo.   Una variabile che può essere manipolata dallo 

sperimentatore.
Una variabile al di fuori del controllo dello 

sperimentatore. 2

226 Un'intervista a seconda dell'applicabilità può essere 
definita:  Strutturata o non strutturata.   Estensiva o intensiva.  Direttiva o non direttiva. 2

227 Uno script culturale costituisce: L'interpretazione personale di una sequenza 
stereotipata di azioni.

  La rappresentazione mentale, socialmente 
condivisa, di una sequenza stereotipata di 

azioni.

La rappresentazione mentale personale di una 
sequenza stereotipata di azioni. 2

228 Uno stato di deprivazione in un organismo viene 
definito:   Bisogno.  Incentivo.  Pulsione. 1

229 Validità e attendibilità del colloquio possono 
essere: Ipotetica e statica.   Clinica e metrica. Oggettiva e soggettiva. 2

230 Che cosa si intende per resilienza in ambito psico-
sociale?

Capacità di un individuo di adattarsi ai nuovi 
contesti geografici, in seguito ai flussi migratori.

Capacità di un individuo di affrontare e superare 
un evento traumatico o un periodo di difficoltà.

Capacità di un individuo di cooperare, assumendo la 
posizione di leader, nel lavoro di gruppo. 2

231 Il concetto di "empowerment" definisce: Un approccio terapeutico finalizzato all'aumento 
delle competenze personali.

Un insieme di sforzi cognitivi e comportamentali 
messi in atto per gestire le richieste estern in 

relazione alle risorse possedute.

Un processo di crescita, sia dell'individuo sia del 
gruppo, basato sull'incremento della stima di sé, 

dell'autoefficacia e dell'autodeterminazione.
3
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