
siti web: http://www.testrorschach.it  http://www.rorschachforense.it 

 e-mail: welcome@rorschachforense.it  

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 

 

LE PROVE SUPPLEMENTARI 
 

 

 

Nome e Cognome 

__________________________________________ 

Data di svolgimento 

__________________________________________ 
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 Le Prove supplementari 

. 
 

 

1) Secondo il Metodo Scuola Romana Rorschach in che posizione deve sedere l’esaminato 

durante le Prove Supplementari subito dopo aver terminato la Pinacoteca? 
 

a)* accanto all’esaminatore rivolto verso la scrivania; 

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

c) di fronte all’esaminatore; 

 

2)  Durante la fase delle Prove Supplementari chiamata “Pinacoteca” il soggetto siede:  

 

a) accanto all’esaminatore rivolto verso la scrivania; 

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

c) di fronte all’esaminatore.  

 

3) Quale delle seguenti e la successione prevista per le Prove Supplementari:  

 

a) Pinacoteca, Seriazione, Tavole preferite, Tavola più simpatica, Tavola più antipatica, Colore più 

gradito, Colore meno gradito; 

b)* Pinacoteca, Tavole preferite, Tavola più simpatica, Tavola più antipatica, Seriazione, Colore più 

gradito, Colore meno gradito; 

c) Pinacoteca, Colore più gradito, Colore meno gradito, Tavole preferite, Tavola più simpatica, 

Tavola più antipatica, Seriazione.  

 

4)  Quanto emerge nelle Prove Supplementari ha l'obiettivo di: 

 

a)* chiarire eventuali dubbi di siglatura e di aggiungere informazioni diagnostiche, ma non verrà 

 computato negli indici dello Psicogramma; 

b) riuscire ad avere qualche informazione in più dal soggetto stimolandolo a produrre Risposte 

 aggiuntive, soprattutto nei casi di Protocolli molto poveri di interpretazioni; 

c) far emergere le Risposte a contenuto sessuale. 

 

 

5)  Durante le Prove Supplementari, nel chiedere al soggetto quale Tavola sia più Simpatica e 

quale più Antipatica l’esaminatore deve domandare e annotare anche il “perché?” 

 

a)* si, sempre; 

b) no, mai; 

c) solo nel caso in cui il soggetto sia taciturno o fortemente astenico, oppure in Protocolli con meno 

di dieci Risposte, al fine di riuscire ad avere qualche informazione in più.  

 

6)  Durante le Prove supplementari, qualora il soggetto scegliesse due Tavole come più 

simpatiche l'esaminatore dovrà: 

 

a)* annotarle entrambe, ma invitare a fare una scelta ulteriore tra le due;  

b) annotarle, toglierle dalla vista ed invitare il soggetto a scegliere ancora tra quelle rimanenti; 

c) ripetere la prova. 
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7)   Tra le Prove supplementari quella che in genere conferma o meno un normale vissuto di 

gradimento della prova è: 

 

a) la Seriazione;  

b) la Tavola più Simpatica; 

c)* le Tavole preferite. 

 

8)   Nella Prova delle Tavole preferite un normale vissuto di gradimento della prova è 

confermato se l'esaminato: 

 

a) indica almeno due macchie colorate;  

b)* indica almeno tre macchie; 

c) include nella scelta Tavola X. 

 

 

9)   In Pinacoteca chiediamo al soggetto di: 

 

a) disegnare le macchie e colorarle con dei colori pastello, come fossero dei quadri;  

b)* attribuire un titolo ad ogni macchia; 

c) attribuire almeno due titoli per ogni macchia. 

 

10)   Durante la Pinacoteca vengono mostrate tutte e dieci le macchie: 

 

a)* sì, sempre, anche quelle rifiutate in Raccolta; 

b) tranne quelle rifiutate in Raccolta; 

c) solo quelle rifiutate in Raccolta. 

 

11)   La Seriazione ha l'obiettivo di: 

 

a) indagare le capacità di memoria e rievocazione chiedendo al soggetto di ordinare le  figure 

 dalla Tavola I alla X nell'ordine esatto in cui le ha viste prima; 

b) indagare eventuali tratti ossessivi; 

c)* ottenere l'ordine di gradimento delle dieci macchie. 

 

12)   Nel Colore più gradito chiediamo al soggetto di: 

 

a) dirci quale colore di vestiti preferisce (se femmina) o di macchine (se maschio); 

b) dirci quale colore visto in precedenza nelle dieci macchie ha gradito di più; 

c)*  dirci quale colore preferisce in generale tentando di far cadere la scelta tra colori caldi (rosso, 

 arancione, giallo) o freddi (verde, blu, celeste, azzurro). 

 

 

 

 

 

 

 


