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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  

MISTE RARE E PARTICOLARI 
 

 

 

Nome e Cognome 

__________________________________________ 

Data di svolgimento 

__________________________________________ 
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Determinanti primarie miste, rare e particolari 

. 
 

1)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Fungo atomico” nella globale 

 di Tavola IX capovolta (esplosione di fumo con cappella di fuoco in 4, nubi il resto)? 
 

a) FC; 

b) CClob; 

c)* ClobC. 

 

 

2)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Fumi colorati” nella globale di 

 Tavola X? 
 

a) FC; 

b) * CClob; 

c) ClobC. 

 

 

3)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Nubi tossiche, ogni colore è un 

veleno diverso” nella globale di Tavola IX? 
 

a) * C/Clob; 

b) ClobC; 

c) CClob. 

 

 

4)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Due persone che discutono, ma che 

non si capiscono perché hanno idee diverse” nella Globale di Tavola X (Persone nei 3, 

teste nei 17,  idee nel resto, ogni colore rappresenta un'idea differente)? 
 

a) M; 

b) MC; 

c) * M/C. 

 

 

5)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Due maghi che compiono un 

sortilegio avvolti da fumi colorati” nella globale di Tavola IX (Maghi nell’1+1, teste 

nel 21, fumi colorati il resto)? 
 

a) MC; 

b) MClob; 

c)  * MClobC. 
 

 

6)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Due maghi che lanciano 

incantesimi avvolti da fumi colorati, ogni colore un incantesimo diverso” nella globale 

di Tavola X (Maghi nel 3, teste nel 17, fumi e incantesimi per i diversi colori nel 

resto)? 
 

a) M/C; 

b)* MClob/C; 

c)  MClobC. 
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7)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Lume acceso che illumina la 

 nebbia” in Tavola II (lume nel Dim3, nebbia nell'1+1)? 
 

a) * ClobC’b; 

b) C’bF; 

c) C’b. 

 

 

8)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Due geni che escono dalle lampade 

 e si stiracchiano la schiena” solite H Volgari in Tavola VII (geni fatti di fumo, 

 lampade nel 4)? 

 

a)  ClobF; 

b)* MClob; 

c) FClob. 

 

 

9)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Due eschimesi che costruiscono un 

igloo per ripararsi da una tempesta di neve” nella G di Tavola IX (Eschimesi nell’1+1, 

teste nei 21, igloo nel 3 per il colore bianco, nubi di tempesta il resto)? 
 

a) MC’b; 

b) * MClobC’b; 

c) MClob. 

 

 

10)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Due persone che passeggiano verso 

 la Torre Eiffel” nel D19 di Tavola X (Persone nei 3, teste nei 17 con Torre Eiffel nel 

 4)? 
 

a) * M(C); 

b) M; 

c) MClob(C). 

 

 

11)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Un grande viale circondato da 

coloratissime aiuole fiorite che porta ad un castello” nella globale di Tavola X (viale 

nei 3, castello nel 4, aiuole il resto)? 
 

a) F(C)+; 

b)* F(C)C; 

c)  FC. 

 

 

12)  Quale Determinante primaria prevede la risposta “Una donna che avanza nella notte 

illuminata dai fari di una macchina" nella globale di Tavola I (solita Semivolgare 

nell'1, fari nel 13 e notte nel resto)? 
 

a) ClobC'b; 

b) MClob; 

c)*  MClobC'b. 

 


