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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  
 

SECONDA COLONNA DI SIGLATURA 

 

DETERMINANTI PRIMARIE 
 

 

 

Nome e Cognome 

__________________________________________ 

Data di svolgimento 

__________________________________________ 
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 Determinanti primarie 

. 
 

 

1) La colonna delle Determinanti è quella in cui si stabilisce: 

 

a)  "cosa" l'esaminato aveva visto; 

b) "dove" la Risposta è localizzata nella figura; 

c) "perché" il soggetto ha dato quella Risposta. 

 

 

2)  Le Determinanti primarie possono essere siglate anche in assenza di Determinanti 

 secondarie? 

 

a)  no; 

b) sì; 

c) soltanto in presenza di una Risposta Volgare. 

 

 

3)  Quali delle seguenti risposte contiene solo Determinanti primarie? 

 

a)  M, F+, ClobF, F-, CF, C'nF, FC'b, ClobF, F(C)-, F(c)+; 

b) MC, F(C)-, M'p'H, FC, C'bF, C, FC'n, Fc, cF; 

c) MC'b, F+, C'bF, F/C, F±, FClob, MClob, Po, Num. 

 

 

4) Le risposte più frequentemente prodotte da un soggetto normale prevedono: 

 

a)  il Movimento; 

b) la Forma; 

c) la Forma ed il Colore. 

 

5) Le risposte di buona Forma “statistiche” sono quelle che raggiungono o superano 

 quale percentuale sul campione italiano? 
 

a)  17%. 

b) 14%; 

c) 2%; 

 

6) Sull'attribuzione delle qualità formali alle Risposte si fonda la valutazione: 

 

a) dello stile cognitivo 
b) dell'esame di realtà; 

c)  della gestione degli impulsi. 

 

7)  Il range medio della normalità dell’indice F+% oscilla tra: 
 

a) 90-100%;  

b) 70-90%; 

c)  60-70%. 

 



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

 e-mail: welcome@rorschachforense.it  

 

3 

8)  La percentuale media dell’indice F+% è: 
 

a) 80%;  

b) 70%; 

c)  60%. 

 

9)   La percentuale media dell’indice F% sta tra: 
 

a) 80-90%;  

b) 60-70%; 

c)  70-80%. 

 

10) Le risposte di Movimento primario (M) riguardano interpretazioni: 

 

a) localizzate in un piccolo dettaglio della macchia (Dd o Ddim); 

b)  di  figure umane intere viste in movimento o avvertite comunque come vive; 

c) di parti del corpo umano. 

 

11) Le risposte di Movimento primario (M) possono essere siglate solo quando: 

 

a)  si riferiscono a figure intere o dal punto vita in su o senza testa; 

b) solo quando non c'è nessuna altra determinante primaria (Forma, Colore, Chiaroscuro) tra 

 gli elementi che  hanno determinato l'interpretazione; 

c) il soggetto mimi il movimento anche solo con le mani. 

 

12) Un’eccezione che estende la siglatura del Movimento primario (M) ad altri contenuti 

riguarda: 
 

a)  animali antropomorfi, cioè simili all'uomo; 

b) marionette, burattini e simili simulacri; 

c) animali purché in atteggiamento estensivo (correre, saltare, ballare, salire, etc...). 

 

13) Le risposte di cattiva Forma (F-) si riferiscono ad interpretazioni: 

 

a) di buona Forma che vengono percepite con difficoltà durante la Raccolta; 

b)  che non trovano riscontro e somiglianza nella macchia; 

c) di buona Forma che vengono fortemente criticate durante la Raccolta. 

 

14)  Le risposte di cattiva Forma (F-): 

 

a) devono essere presenti in minima percentuale anche in un protocollo normale; 

b)  non devono mai essere presenti in un protocollo normale; 

c) devono essere presenti in un protocollo normale con una percentuale che oscilla tra il 20-

 30%. 

 

15) Le F± si riferiscono ad interpretazioni: 

 

a) soltanto parzialmente somiglianti all'area della macchia oppure vaghe di per sé; 

b)  che non trovano riscontro e somiglianza nella macchia; 

c) di buona Forma ma che il soggetto all'Inchiesta non ricorda di aver dato. 
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16)  Quali dei seguenti Modi di Comprensione non può mai essere associato ad una Forma 

 buona (F+)? 

 

a) G; 

b)  Di; 

c) DG. 

 

17)  Già Hermann Rorschach osservò che le Risposte M si incontravano in soggetti con 

 caratteristiche di personalità: 

 

a) ermafrodite; 

b)  introversive; 

c) razionali-deduttive. 

 

18)  Il nostro Metodo prevede la siglatura M soltanto se il movimento emerge: 

 

a) all'Inchiesta; 

b)  alla Raccolta; 

c) almeno in una di queste fasi: Inchiesta, Prove supplementari, Prove dei limiti. 

 

19) Non è mai possibile siglare Movimento primario (M) per quelle interpretazioni che 

 riguardano: 
 

a) figure osservate anche solo parzialmente nella macchia oppure nascoste dietro qualcosa, 

 ma avvertire come intere; 

b)  piccole aree della macchia (Dd o Ddim); 

c) animali simili all'uomo osservati in atteggiamenti umanizzati. 

 

20) E' possibile siglare M primaria nel caso in cui la risposta riguardi personaggi la cui 

 arte o  professione implica il movimento (giocolieri, ginnasti, ballerini, acrobati), 

 etc.? 
 

a)  solo se il soggetto esplicita chiaramente il movimento alla Raccolta (ad es. "ballerini che 

 ballano"); 

b) sì, perché il movimento è implicito; 

c) soltanto se l'Inchiesta chiarisce che si tratta effettivamente di cinestesie; 

 

21) Che simboli seguono obbligatoriamente la sigla del Movimento primario (M)? 

 

a) la qualità formale della Risposta; 

b) il tipo di atteggiamento cinestesico; 

c)  il tipo di atteggiamento cinestesico ed il sesso delle figure umane interpretate; 

  

22) Quale tipo di atteggiamento cinestesico prevede l’interpretazione “due figure 

inginocchiate” a Tav. III (solite figure umane)? 
 

a)  flessivo; 

b) estensivo; 

c) bloccato. 
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23) Cosa indica la Risposta complessuale "M catatonica" nella quinta colonna? 

 

a)  percezioni di figure umane morte; 

b) percezioni di figure umane dormienti o ipnotizzate; 

c) percezioni di figure umane caratterizzate da estrema rigidità muscolare. 

 

24) Le risposte di Forma-Colore (FC) sono: 

 

a) esclusivamente di buona Forma; 

b)   generate primariamente dalla Forma e secondariamente dal Colore; 

c) generate primariamente dal Colore. 

 

25) Le risposte di Forma-Colore (FC) sono generalmente: 

 

a)  di qualità formale buona, raramente vaga e in maniera ancora più infrequente anche cattiva; 

b) Volgari; 

c) di forma vaga oppure anche cattiva. 

 

26) Per siglare una risposta di Colore, è necessario che: 

 

a) il soggetto lo citi chiaramente durante la Raccolta; 

b) alle Prove supplementari il soggetto indichi almeno tre Tavole Colorate tra le preferite; 

c)  il Colore interpretato sia congruo, ovvero che ciò che è stato visto può essere nella realtà 

 del colore dell'area di macchia interpretata. 

 

27)  Quale tipo di atteggiamento cinestesico prevede l’interpretazione “una figura che 

corre” a Tav. IV (solita figura umanoide)? 
 

a) flessivo; 

b)  estensivo; 

c) a doppio senso. 

 

28)  Quale tipo di atteggiamento cinestesico prevede l’interpretazione “un uomo che corre 

 con le braccia afflosciate” a Tav. IV (solita figura umanoide)? 
 

a) bloccato; 

b) dubbio; 

c)  a doppio senso. 

 

29) Quale tipo di atteggiamento cinestesico prevede l’interpretazione “due uomini che 

giocano al tiro alla fune” a Tav. III (solite figure umane)? 
 

a)  bloccato; 

b) dubbio; 

c) a doppio senso. 

 

30) Quale tipo di atteggiamento cinestesico prevede l’interpretazione “due donne che si 

tengono per mano e ballano intorno a un tavolino” a Tav.III (solite figure umane, 

tavolo nel 4)? 
 

a) estensivo; 

b) flessivo; 

c)   rotatorio. 
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31) Quale tipo di atteggiamento cinestesico prevede l’interpretazione “una persona che fa 

 qualcosa” a Tav. IV (solita figura umanoide)? 
 

a) bloccato; 

b)   dubbio; 

c) a doppio senso. 

 

32) Il tipo di atteggiamento cinestesico estensivo riguarda figure che: 

 

a) sono inchinate, sedute, spingono, sollevano, etc.; 

b)  sollevano, ballano, giocano, combattono, suonano, etc.; 

c) sono piegate, inginocchiate, dormono, si riposano, pensano, etc. 

 

33) Il tipo di atteggiamento cinestesico flessivo riguarda figure che: 

 

a) sono piegate, sedute, inginocchiate, dormono, etc.; 

b)  sono appoggiate, cadono, cantano, viaggiano, etc.; 

c) mangiano, litigano, parlano, ballano, saltano, etc. 

 

34) Il tipo di atteggiamento cinestesico a doppio senso riguarda figure che: 

 

a) sono rigide, immobili, compiono gesti in cui c'è opposizione di forze che genera blocco; 

b) fanno l'occhiolino, ammiccano, provocano, tentano; 

c)  sull'altalena, barcollano, indecise, titubanti, sedute che discutono, sdraiate che cantano; 

 

35) Il tipo di atteggiamento cinestesico bloccato riguarda figure che: 
 

a) giocano su un'altalena, dormono senza sognare, meditano o sono assorte senza compiere 

 nessun gesto; 

b) dormono, sono rannicchiate, piegate; 

c)  sono immobili, rigide, compiono gesti in cui c’è un’opposizione di forze che genera blocco. 

 

36) Le risposte Colore-Forma (CF) sono generalmente: 
 

a) di Forma cattiva; 

b)  immagini nella cui genesi sia il Colore ad essere più importante della Forma;  

c) di buona Forma. 

 

37) Le risposte Colore-Forma (CF) sono generalmente: 
 

a) Volgari; 

b) Originali; 

c)   di Forma vaga o anche cattiva. 

 

38) Le risposte di solo Colore (C) sono: 

 

a) quelle in cui il colore è l'unico elemento che ha suggerito la risposta; 

b) quelle in cui il colore interpretato è proprio quello che l'oggetto ha nella realtà; 

c) quasi sempre di Forma vaga od imprecisa. 
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39) Le risposte di solo Colore (C), nella maggior parte dei casi, sono risposte: 

 

a) Globali; 

b)  di Forma cattiva; 

c) riferite a cibi od oggetti inanimati. 

 

40) Le risposte di Colore-Forma (CF) e di solo Colore (C) possono essere di buona 

 Forma? 

 

a) no, mai; 

b)  solo quelle che l'esaminatore esperto sente almeno ogni tre protocolli su dieci; 

c) sì, in caso di Risposte di buona Forma Statistiche (ad es. "sangue" a Tavola II). 

 

41) Come si sigla la risposta "macchia di sangue" nel D3 di Tavola III?: 

 

a) FC; 

b)  CF; 

c) C. 

 

42) Come si sigla la risposta "fiocco colorato" nel D1 di Tavola III? 

 

a) FC; 

b)  CF; 

c) C. 

 

43) Come si sigla la risposta "sangue" in tutti i dettagli rossi di Tavola II? 

 

a) FC; 

b)  CF; 

c) C. 

 

44) Come si sigla la risposta "sangue che cola" nei 3 di Tavola II? 

 

a) FC; 

b)  CF; 

c) C. 

 

45) Come si sigla la risposta "due orsi feriti" nell'1+1 di Tavola II (solita Volgare, feriti 

per il sangue  nei 17 a/b/c)? 

 

a) FC; 

b)  CF; 

c) C. 

 

46)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Carnevale” nella Globale di 

Tavola X (per i vari colori)? 
 

a) CF; 

b) C; 

c)  FC. 
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47)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Carnevale” nella Globale di 

Tavola X (per i vari colori che davano l'idea di coriandoli e stelle filanti)? 
 

a) CF; 

b) C; 

c)  FC. 

 

48)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Carnevale” nella Globale di 

Tavola X (persone mascherate nel 3, fuochi d'artificio nel resto in particolare 

nell'1+1)? 
 

a) CF; 

b) C; 

c)  FC. 

 

49) La rarissima determinante di Colore Nominato (CN) si sigla quando il soggetto: 

 

a) cita il colore per localizzare una risposta, tipo: "in queste parti rosse vedo due organi 

 anatomici"; 

b) sceglie il bianco come Colore più gradito durante la Prova della bandiera; 

c)  cita il colore della macchia dandogli valore di interpretazione. 

 

50) Il Colore bianco (FC'b, C'bF, C’b) è generalmente siglato come: 

 

a) determinante primaria 

b)  determinante secondaria; 

c) segnalato in tendenza in quinta colonna. 

 

51) Nel caso di risposte siglate Colore Improprio (F/C e C/F) avremo generalmente che: 

 

a)  il colore viene utilizzato impropriamente solo per differenziare un’area dall’altra, ma non 

 corrisponde a quello che la cosa interpretata ha effettivamente nella realtà; 

b) il colore è legato all’oggetto in modo forzato; 

c) il colore corrisponde nella realtà a quello della cosa interpretata. 

 

52)    La determinante di Movimento (M) è incompatibile con quali dei seguenti Modi di 

 Comprensione: 
 

a) G, D, DG, Dim 

b)  Gim, ImG, DGDdim, DDim, DimD 

c) Di, Dd, Ddim, DdDdim, DdimDd 

 

53) Nel caso di una risposta siglata Chiaroscuro tridimensionale diffuso è stato 

 interpretato qualcosa: 
 

a) di grande e impalpabile; 

b) di architettonico (edifici, costruzioni, etc.); 

c)  che può essere attraversato nel senso della profondità, in cui sarebbe possibile camminarci 

 dentro. 
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54) Nel caso di una risposta siglata Chiaroscuro tridimensionale prospettico avremo che: 

 

a) il contenuto della risposta ha valenza di ansia e angoscia; 

b)  le diverse tonalità del chiaroscuro permettono di percepire alcune parti della risposta come 

più vicine e altre come più lontane; 

c) il soggetto ha talento artistico, in particolare pittorico. 

 

55) Nelle rarissime risposte di Posizione (Po) e di Numero (Num) la qualità formale può 

 essere : 
 

a)  solo negativa; 

b) solo vaga o imprecisa; 

c) solo buona. 

 

56) E’ possibile siglare una risposta con più di una Determinante primaria? 

 

a)  si; 

b) no; 

c) forse. 

 

57) In presenza di quale delle seguenti Determinanti primarie non è possibile siglare il 

Chiaroscuro diffuso superficiale o tattile come Determinate secondaria? 
 

a)  FClob, ClobF, Clob;  

b) F(C)+, F(C)-;  

c) M. 

 

58)  In presenza di quale delle seguenti Determinanti primarie non è possibile siglare il 

Chiaroscuro bidimensionale dettagliato come Determinate secondaria? 
 

a)  FClob, ClobF, Clob;  

b) F(C)+, F(C)-;  

c) M. 

 

59) Quale Determinante primaria prevede la risposta “Lume acceso” nel Dim3 di Tavola

 II? 
 

a)  C’bF; 

b) FC’b; 

c) C’b. 

 

60)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “mucchio di neve” nei Dim13 e 17 

 di Tavola I? 
 

a) FC’b; 

b)  C’bF; 

c) C’b. 

 

61)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “neve” nel Dim3 di Tavola II? 
 

a)  C’b; 

b) C’bF; 

c) FC’b. 
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62)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Nuvola” nel D1+1 di Tavola II? 

 

a) FClob; 

b)  ClobF; 

c) Clob. 

 

63)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Fumo” nella Globale di Tavola 

 IV? 

 

a)  Clob; 

b) ClobF; 

c) FClob. 

 

64)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “fumo che sale” nella Globale di 

 Tavola VII? 

 

a)  Clob; 

b) ClobF; 

c) FClob. 

 

65)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Il genio della lampada di Aladino” 

 solita H Volgare di Tavola VII (genio perché fatto di fumo, lampada nel 4)? 

 

a)  Clob; 

b) ClobF; 

c) FClob. 

 

66)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “I Campi Elisi con in fondo la 

 Torre Eiffel” nel D21 di Tavola X (Torre Eiffel nel 4, Campi Elisi nei 3)? 
 

a) F-; 

b) FClob; 

c)  F(C)+. 

 

67)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Due ballerini con il cappuccio 

rosso” nella Globale di Tavola II? 
 

a) M; 

b) FC; 

c)  MC. 

 

68)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Due camerieri con il grembiule 

 bianco” nella  Globale di Tavola III (solite figure umane Volgari con grembiule 

 in 26)? 
 

a)  MC’b; 

b) FC’b; 

c) M. 
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69)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Due camerieri con il grembiule 

 bianco che servono ad un tavolo” nella globale di Tavola III (solite figure umane 

 Volgari con grembiule in 26)? 
 

a)  MC’b; 

b) FC’b; 

c) M. 

 

70)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Una donna che passeggia nella 

nebbia” nella Globale di Tavola I (Donna nell’1 solita, nebbia il resto)? 
 

a) FClob; 

b) M; 

c)  MClob. 

 


