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Il contenuto di questa esercitazione può essere scaricato, stampato e compilato soltanto dalla persona 

iscritta al Video Corso Rorschach sul sito www.testrorschach.it esclusivamente per uso interno connesso 

allo svolgimento della didattica. E' vietato copiare, modificare, pubblicare, diffondere, distribuire, 

vendere o trasferire, in tutto o in parte, qualsiasi componente di questo materiale didattico senza 

preventiva autorizzazione scritta dell'Istituto Rorschach Forense. 

 

 

VIDEOCORSO  

PSICODIAGNOSTICA RORSCHACH 
 

QUESTIONARIO  
 

TECNICA DI SOMMINISTRAZIONE 

 

IL SETTING E IL MATERIALE PER LA RACCOLTA 
 

 

 

Nome e Cognome 

__________________________________________ 

Data di svolgimento 

__________________________________________ 
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Il setting, il materiale e la Raccolta 

. 
 

 

1)  L’ambiente nel quale si raccoglie il Protocollo Rorschach deve essere quanto più possibile: 

 

a)  pieno di oggetti decorativi e di elementi di ornamento per evitare che l’esaminato si senta a 

disagio; 

b) asettico e impersonale, per evitare ogni fonte di possibile interferenza; 

c) accogliente e tranquillo, ma neutro e privo di possibili fonti di distrazione quali ad esempio: 

composizioni floreali, acquari, quadri con molti colori o particolarmente scenici, altre simili 

decorazioni. 

 

2)  Il primo obiettivo dell’esaminatore quando riceve ed incontra il soggetto è quello di:  

 

a) accoglierlo e metterlo il più possibile a proprio agio facendolo sedere accanto o di fronte a sé;  

b) tranquillizzarlo parlandogli del Test;  

c) raccogliere un'anamnesi approfondita e dettagliata, per non lasciarsi sfuggire informazioni utili 

all'interpretazione dei risultati. 

 

3)  Quale tra i seguenti è l’abbigliamento che l’esaminatore sceglierà per la somministrazione in 

quanto il più indicato ed appropriato:  

 

a)  sportivo o casual al fine di far sentire il soggetto a proprio agio proprio come in qualsiasi 

 altra relazione quotidiana o familiare; 

b) camice bianco come nella relazione medico paziente per ribadire e rinforzare il proprio ruolo;  

c) professionale ma sobrio, evitando indumenti a tinte forti o seduttivi. 

 

4)  Quali devono essere le condizioni di luce durante la somministrazione? 
 

a) non hanno grande importanza, l’importante è che ci sia sempre luce a sufficienza; 

b) l'importante è che si mantengano costanti, nel senso che si inizi o si finisca con luce naturale o 

 artificiale; 

c) obbligatoriamente naturale. 

 

5)  Quale atteggiamento o stile di comunicazione dell’esaminatore è più appropriato tra i 

seguenti durante la somministrazione:  

 

a) empatico ed accogliente finalizzato a creare un clima il più possibile di collaborazione, ma teso ad 

evitare  di rispondere direttamente a domande o curiosità relative alla tecnica del test; 

b) amicale e colloquiale per far sentire il soggetto a proprio agio cercando di diminuire il più 

possibile l’asimmetria e la distanza nella relazione; 

c) freddo e distaccato. 
 

6)  Tra il materiale di somministrazione l’esaminatore non dovrà mai dimenticare di avere a 

disposizione: 
 

a) un PC portatile; 

b) una calcolatrice; 

c) un orologio che abbia i secondi.  
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7)  Secondo il Metodo Scuola Romana Rorschach in che posizione deve sedere l’esaminato 

durante la fase di Raccolta delle Risposte? 

 

a) di fronte all’esaminatore; 

b) accanto all’esaminatore rivolto verso la scrivania; 

c) accanto all’esaminatore con le spalle rivolte alla scrivania; 

 

8) La posizione nella quale siede l’esaminato durante la fase di Raccolta secondo il Metodo 

Scuola Romana Rorschach ha lo scopo di:  
 

a) garantire uno spazio maggiore di operatività all’esaminatore; 

b) fare si che l’esaminatore possa osservare il soggetto senza che questi ne sia distratto o che si senta 

 osservato;  

c) evitare che il soggetto possa giocherellare con il materiale dell’esaminatore posto sulla scrivania. 

 

9)  Durante la Consegna l’esaminatore dice al soggetto che gli farà vedere delle: 

 

a) macchie; 

b) tavole; 

c) figure. 

 

10) La Consegna del nostro Metodo prevede che si dica al soggetto che può girare e guardare le 

figure nella posizione che preferisce? 

 

a) sì, così l’esaminatore ha più possibilità di ottenere un numero maggiore di Risposte; 

b) no, così lascerà libero il soggetto di fare ciò che vuole;  

c) sì, così l’esaminatore evita che il soggetto interrompa la Raccolta per chiederlo. 

 

11)  In quale delle seguenti occasioni durante la fase di Raccolta l’esaminatore deve intervenire: 

 

a)  il soggetto osserva la Tavola con un angolo in basso, in diagonale verso destra o sinistra;  

b) il soggetto osserva la Tavola di sbieco o sgancio o appoggiata sulle gambe;  

c) il soggetto osserva la Tavola ruotandola di 360° per più di due volte consecutive.  

 

12) Come vengono indicati sul Protocollo gli interventi verbali dell’esaminatore? 

 

a) vengono scritti tra parentesi tonda; 

b) non è importante trascriverli; 

c) vengono scritti tra parentesi quadra.  

 

13) Deve essere annotata la posizione in cui viene tenuta la Tavola dal soggetto durante la 

somministrazione? 

 

a) no, mai; 

b) solo in casi particolari, nei quali l’esaminatore si rende conto che è importante; 

c) sì, sempre 

 

14)  Secondo il nostro Metodo le varie posizioni in cui il soggetto osserva la Tavola durante la 

Raccolta si annotano:   
 

a) con le lettere: “d” diritta, “c” capovolta, “ls” a sinistra e “ld” a destra; 

b) con delle frecce il cui verso indica la posizione della Tavola;  

c) con le lettere: “A” diritta, “B” capovolta, “C” a sinistra e “D” a destra. 
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15) Come si indicano sul protocollo le osservazioni dell’esaminatore riguardo alla mimica, al 

comportamento del soggetto e al contesto generale della situazione? 
 

a) tra parentesi tonda; 

b) tra parentesi quadra; 

c) tra parentesi graffa.  

 

16)  Quali sono i tempi generali che l’esaminatore dovrà riportare sul Protocollo? 

 

a) è sufficiente il tempo complessivo che va dalla raccolta di una breve anamnesi fino alla fine della 

prova;  

b) il tempo totale della somministrazione e il tempo che intercorre tra la consegna e l’inizio delle 

Prove Supplementari; 

c) il tempo della Raccolta e  il tempo delle Prove supplementari, escludendo l’inchiesta e la Prova dei 

Limiti. 

 

17)  Come si comporterà l’esaminatore nel caso in cui il soggetto chieda durante la Raccolta: 

“quante figure mancano?” 
 

a) accoglierà ma eluderà la domanda rispondendo “ancora qualcuna e abbiamo finito”;  

b) risponderà “vada avanti, questa è una cosa che non deve interessarle”;  

c) risponderà l’esatto numero delle Tavole ancora da somministrare. 

 

18)  Cosa si intende per Tempo di Latenza? 

 

a) il tempo che intercorre tra la consegna della Tavola e l’inizio dell’ultima interpretazione;  

b) il tempo che intercorre tra la consegna della Tavola e il momento in cui il soggetto inizia a parlare;  

c) il tempo che intercorre tra la consegna della Tavola e l’inizio della prima interpretazione.  

 

19)  Quale delle seguenti risposte dell’esaminatore è più appropriata nel caso in cui, durante la 

Raccolta, il soggetto domandi: “ma gli altri che cosa vedono in questa figura?” 
 

a) “vedono le stesse cose che vede lei” per tranquillizzarlo ed evitare che lo chieda ancora;  

b) “non si preoccupi, va bene così, vada avanti come meglio crede” per eludere la domanda ma 

 rassicurarlo;  

c) “non posso certo risponderle” per non rischiare di influenzarlo. 

 

20) Quale tra le seguenti è la definizione corretta per definire il Tempo Intermedio? 

 

a) il tempo di silenzio tra un’interpretazione e l’altra;  

b) il tempo che intercorre tra la consegna della Tavola e l’inizio dell’ultima interpretazione; 

c) il tempo di durata dell’eventuale pausa per fumarsi una sigaretta chiesta dal soggetto durante la 

 Raccolta.  

 

21) Quale comportamento dell’esaminatore è più appropriato nel caso di un soggetto 

estremamente ansioso, controllante e diffidente che mostri forte difficoltà e resistenza ad 

assumere la posizione di "spalle" della Raccolta? 
 

a) fornirà all'esaminato una sedia con rotelle girevole; 

b) non inizierà la prova;  

c) lascerà al soggetto la scelta della posizione per lui più tranquillizzante e annoterà il tutto nella 

 premessa della relazione. 
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22) Cosa si intende per Tempo Totale?  

 

a) il tempo che intercorre tra la consegna della Tavola e la fine dell’ultima interpretazione; 

b) il tempo che intercorre tra la consegna della Tavola e l’inizio dell’ultima interpretazione; 

c) il tempo che intercorre tra la Consegna (Tav.I) e la fine della Raccolta (Tav. X).  

 

23) Nel caso in cui, durante la Raccolta, il soggetto chieda: “posso capovolgere la figura?”, 

l’esaminatore risponderà:  

 

a) “no, non è possibile” 

b) “come vuole”  

c) “sì” 

 

24) Perché, nell'impaginare in bella copia del protocollo, l’esaminatore deve indicare il 

 Tempo di Latenza e il Tempo Totale in secondi? 

 

a) per impazzire meglio e prima del tempo;  

b) per precisione, perchè è obbligatorio non farsi sfuggire niente; 

c) per facilitarsi i conteggi dello Psicogramma (T.m.Lat. e T.m.R.) 

 

25) Come procederà l’esaminatore nel caso del Rifiuto di una Tavola? 

 

a) lo accetterà senza riserve;  

b) incoraggerà il soggetto con interventi tipo: “provi ancora, succede a molti non si preoccupi, si 

prenda il tempo che le occorre”;  

c) sottolineerà: “ma come? Tutti i soggetti normali vedono qualcosa”. 

 

26) Come si comporterà l’esaminatore durante la Raccolta nel caso in cui il soggetto alla Tav. I 

produca una sola interpretazione? 

 

a) andrà avanti procedendo con la consegna della Tavola successiva;  

b) interverrà dicendo: “ma come solo una? Tutti ne vedono di più”;  

c) interverrà dicendo: “vede altro?”. 

 

27) Nel caso in cui l'esaminato non comprenda bene la Consegna, l'esaminatore dovrà? 

 

a)  ripetere la consegna, ma avvertendo l'esaminato che potrà ascoltarla solo un'altra volta e poi basta; 

b) ripetere la consegna nelle parti poco chiare;  

c) ripetere la consegna cercando di trovare altre parole più semplici e comprensibili. 

 

28) Come si comporterà l’esaminatore durante la Raccolta nel caso in cui il soggetto mostrasse 

evidenti segni di stanchezza già durante le prime Tavole? 

 

a) proporrà una breve pausa alla fine della Tavola che il soggetto sta interpretando; 

b) inviterà il soggetto a continuare portando a conclusione la Raccolta delle interpretazioni fino alla 

Tavola X, perché questa fase non può essere interrotta;  

c) tenterà di arrivare alla Tavola V e proporrà una breve pausa dopo la restituzione di quest’ultima. 

 

29) Come si comporterà l’esaminatore durante la Raccolta nel caso di un soggetto 

particolarmente loquace ed eccessivamente produttivo? 
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a) interverrà chiedendo di parlare più lentamente; 

b) metterà in funzione un registratore per essere più sicuro di non perdere informazioni importanti;  

c) cercherà di stargli dietro il più possibile ricorrendo ad abbreviazioni e ad altri accorgimenti di 

trascrizione delle Risposte sul proprio foglio. 

 

30)  Come si comporterà l’esaminatore durante la Raccolta nel caso di un soggetto timido, 

taciturno che osservi la Tavola I con un silenzio prolungato senza dare risposte? 

 

a) ritirerà la Tavola e annoterà il Rifiuto, passando alla Tavola successiva;  

b) ripeterà la consegna e inviterà il soggetto a guardare ancora la Tavola I per almeno tre minuti; 

c) interverrà per stimolare e rassicurare l'esaminato con frasi tipo: "non vede nulla? Stia tranquillo 

che inizialmente può succedere a molti". 

 

31) La fase di Inchiesta viene effettuata dall’esaminatore: 

 

a) dopo la Raccolta e terminate le Prove Supplementari;  

b) subito dopo la Raccolta; 

c) dopo la Prova dei Limiti. 

 

32) I fogli di carta velina servono:  

 

a) durate l'Inchiesta a ridurre le domande al minimo necessario, facendo disegnare le aree di 

 localizzazione al soggetto;  

b) durante l'Inchiesta ad indagare e giustificare tutto annotandovi sopra ogni particolare delle risposte 

 che il soggetto non riesce a chiarire;  

c) durante la Prova dei limiti a fissare aree atipiche e di difficile localizzazione, chiedendo al 

 soggetto di disegnarne i contorni,  ed eventualmente ricorrendo a delle frecce per chiarire cosa 

 vede in ogni parte dell'area.  

 

33) Cosa è più opportuno che faccia l'esaminatore nel caso in cui i tempi di Raccolta dovessero 

imprevedibilmente allungarsi oltre quelli stabiliti?  
 

a) completerà la Raccolta e preparerà un caffè per sè ed eventualmente per l'esaminato avvertendolo 

che si faranno le ore piccole;  

b) completerà la Raccolta e ridurrà al minimo le domande nella fase di Inchiesta per ridurre i tempi 

 di somministrazione e poter essere puntuale con il cliente successivo;  

c) completerà la Raccolta e rimanderà l'Inchiesta al giorno successivo o al primo momento utile, 

evitando di far trascorrere troppo tempo per evitare possibili problemi di rievocazione;  

 

34) Secondo il Metodo Scuola Romana Rorschach le Tavole si indicano nel Protocollo con:  

 

a) numero romano; 

b) numero arabo; 

c) lettere.  

 

35) Secondo il Metodo della Scuola Romana Rorschach le interpretazioni si ordinano nel 

Protocollo con:  

 

a) numero arabo;  

b) non è importante numerarle, è sufficiente che il Protocollo sia ordinato;  

c) numero romano. 
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36) Nel caso rarissimo in cui durante la Raccolta il soggetto, appena riconsegnata la macchia e 

 prima di avere la successiva, dovesse verbalizzare un'ulteriore Risposta, l'esaminatore 

 dovrà:  

 

a) intervenire e ammonire il soggetto a non ripetere questo atteggiamento;  

b) non tenere conto della Risposta in quanto non prodotta nei tempi prestabiliti;  

c) annotare la Risposta e considerarla alla stregua delle altre della stessa macchia.  

 

37) Se nella fase di Raccolta l'esaminato chiedesse di rivedere la macchia appena riconsegnata, 

 quale atteggiamento è più opportuno da parte dell'esaminatore? 

 

a) evitare di riconsegnarla comunicandogli che dopo ci saranno tutta una serie di Prove 

supplementari e l'Inchiesta nelle quali potrà osservarla nuovamente dovendo rispondere a diverse 

domande;  

b) evitare di riconsegnarla dicendogli semplicemente che potrà rivederla in seguito;  

c) riconsegnarla nel tentativo di far produrre la soggetto più risposte possibili. 

 

38) Secondo il nostro Metodo è possibile effettuare il retest con la stessa serie di Tavole? 

 

a) no, è necessario per procedere reperire sempre una serie parallela; 

b) sì, dopo almeno un anno;  

c) sì, dopo almeno sei mesi.  

 

39)  In caso di Rifiuto di una Tavola?  

 

a) va annotata subito la tipologia specifica di Choc;  

b) l'Inchiesta va sempre effettuata; 

c) eventuali verbalizzazioni vanno sempre annotate, i tempi no. 

 

40)  In caso di un unica Risposta, il Tempo di Latenza ed il tempo Totale:  

 

a) perdono di importanza;  

b) coincidono; 

c) è necessario differenziarli, anche se arbitrariamente, di almeno un secondo o due per facilitare i 

calcoli dello Psicogramma. 
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