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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. 
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Contenuti 

. 
 

1)  Quali dei seguenti contenuti possono essere siglati solo ed esclusivamente come 

 primari?  

 

a) A, Ad, Anat e Sex;  

b)* H, Hs, Hd, Hds; 

c) Scena. 

 

2)  Il Contenuto Animale può diventare secondario? 

 

a)* si, solo ad uno Umano;  

b) no, mai; 

c) solo in caso di esseri viventi animali molto piccoli e visibili solo al microscopio.  

 

3)  I Contenuti primari possono essere accompagnati da uno o più Contenuti primari o 

secondari? 
 

a) no, solo dai Contenuti secondari, perché i primari per definizione non possono mai divenire 

secondari;  

b)* sì, in quanto i Contenuti primari per definizione possono divenire anche secondari; 

c) esclusivamente da un solo Contenuto primario e da un solo Secondario.  

 

4)  Cosa evidenziano sul piano diagnostico il numero e la varietà dei Contenuti? 

 

a) il grado di istruzione superiore del soggetto (diploma, classico, scientifico, professionale, 

 etc.);  

b) la tipologia del carattere del soggetto lungo i poli introversivo/extratensivo;  

c)* la ricchezza del mondo delle idee del soggetto, i suoi interessi e problemi. 

 

5)  Quale tra i seguenti elenchi di Contenuti contiene solo ed esclusivamente contenuti che 

 possono essere considerati "vivi"? 

 

a)* Umani, Animali, Sessuali;  

b) Umani, Animali, Sessuali, Botanici;  

c) Umani, Animali, Sessuali, Botanici, Anatomici, Biologici. 

 

6)  Cosa indica il Contenuto As? 

 

a) interpretazioni di Animali interi morti;  

b)* interpretazioni di Animali interi visti come simulacri;  

c) interpretazioni di Animali sanguinanti o comunque feriti.  
 

7) Quale dei seguenti raggruppamenti contiene più Contenuti che possono essere siglati 

come  simulacro? 
 

a) H, A, Sex;  

b)* H, Hd, A, Ad, Sex;  

c) H, Hd, A, Ad, Sex, Anat, Biol.  
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8) Le sigle Hd e Ad si riferiscono a:  

 

a) parti esterne, sessuali e anatomiche del corpo umano o animale;  

b) parti anatomiche del corpo umano o animale; 

c)*  parti esterne del corpo umano o animale. 

 

9)  Su cosa informa la presenza di Contenuti Umani in un protocollo? 

 

a)* sull'esistenza di interesse per l'altro e sul processo di identificazione; 

b) sulla ricchezza e tipologia di relazioni ed amicizie del soggetto; 

c) sulla tipologia del carattere del soggetto lungo i poli introversivo/extratensivo. 

 

10)  Qual'è il Contenuto statisticamente più frequente in un protocollo normale? 

 

a) Umano; 

b) Sessuale; 

c)* Animale. 

 

11)  Una media presenza di Contenuti Animali in un protocollo (tra il 30-50%) identifica: 

 

a) un soggetto a cui piacciono cani e gatti ed in generale animali da compagnia; 

b)* un giusto grado di stereotipia del pensiero; 

c) dipendenza, con un bisogno di vicinanza, di carezze e manifestazioni affettive. 

 

12)  La risposta “un direttore di orchestra” nel D2 di Tavola III capovolta (testa nel 4, 

braccia nel 5, corpo nel 10, gambe non indicate) si sigla:  

 

a)* H;   

b) Hd;  

c) Hs;  

 

13)  La risposta “una donna senza testa” nel D1 di Tavola I (solita Semivolgare) si sigla:  
 

a)* H;   

b) Hd;  

c) Hs;  

 

14)  Quale Contenuto prevede l’interpretazione “un anatra tipo quelle dei cartoni 

 animati”? 
 

a) A/Fab; 

b)* As/Fab; 

c) As. 

 

15)  Come può essere siglato il Contenuto delle risposte "Gatto Silvestro", "Paperino", 

 "Pippo",  "Topolino"? 
 

a) As; 

b) As/Fab; 

c)* A/Fab. 
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16) Come si sigla la risposta nella Globale di Tavola I: “maschera” (occhi nei 13)? 
 

a) Hd/Masch;  

b) Obj/Masch;  

c)* Masch. 

 

17)  Come si sigla la risposta “due uomini mascherati” (solite Volgari di Tavola II, 

maschere nel 2):  

 

a) H/Vest;  

b)* H/Masch;  

c) H/Vest/Masch.  

 

18)  Come si sigla l’interpretazione “araba fenice”:  

 

a)* A/Mit 

b) As/Mit 

c) A/Phi 

 

19) L’interpretazione “un pene” data da un soggetto di sesso maschile si sigla:  

 

a) Hd/Sexm 

b)* Sexm 

c) Sexm/Omosex 

 

20) L’interpretazione “una donna nuda” data da un soggetto di sesso femminile si sigla:  

 

a)* H/Sexf 

b) Sexf 

c) H/Sexf/Omosex 

 

21)  I contenuti sessuali (Sex) prevedono di fianco, qualora sia possibile, il simbolo genetico 

che ne qualifica il sesso maschile o femminile? 

 

a) non ha grande importanza;  

b)* sì, usando il punto interrogativo (Sex?) quando non è possibile attribuire una chiara qualifica 

sessuale;  

c) no, non è previsto dal Metodo.  

 

22) Quale Contenuto prevede l’interpretazione “un utero con le ovaie”? 

 

a) Anat;  

b) Sexf;  

c)* Anat/Sexf. 

 

23) La risposta “un teschio” si sigla: 

 

a) Hd/Schel; 

b)* Schel 

c) Hds/Schel 
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24) La risposta “bacino di donna” si sigla: 

 

a)* Anat;  

b) Sexf 

c) Schel 

 

25) L’interpretazione “un vulcano” si sigla: 

 

a) Nat;  

b)* Geog;  

c) Paes. 

 

26) L’interpretazione “un vulcano in eruzione” si sigla: 

 

a)* Nat/Espl;  

b) Geog/Espl; 

c) Paes/Espl. 

 

27) L’interpretazione “una cascata” si sigla: 

 

a) Geog;  

b)* Nat;  

c) Paes. 

 

28)  Quali dei seguenti raggruppamenti contiene Contenuti che sono esclusivamente 

secondari?  

 

a) Foc, Espl, Min, Nub, Poz, Spo 

b) Obj, Vest, Masch, Scena 

c)* Vest, Mos, Mit, Gioc, Arma, Fab, Relig 

 

29)  L’interpretazione: “una bella aragosta” (Inchiesta: tipo quelle che servono al 

ristorante di Milano Marittima) si sigla:  

 

a) A; 

b)* Cibo;   

c) As.  

 

30)  La risposta “un coniglio aperto” (perché pronto per essere messo in padella) si sigla:  

 

a) A; 

b)* Cibo;   

c) As.  

 

31) Quali dei seguenti Contenuti, qualora prevalenti in un protocollo, potrebbero indicare 

una carenza nell’esame di realtà? 

 

a)* Col, Ele, Esc, Mac, Poz, Spo 

b) Fab, Fant, Gioc, Mos; 

c) Espl, Foc, Nat, Sang 
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32) Quale tra le seguenti Categorie di Contenuti, qualora molto presente in un Protocollo, 

potrebbe indicare vissuti a valenza infantile, immaturità affettiva, aspetti regressivi, 

interessi professionali o genitoriali centrati sull’universo infantile? 

 

a) n. 2 

b) n. 6 

c)* n. 5 

 

33)  Quali tra i seguenti contenuti riflettono tendenzialmente valenze disforico-depressive? 

 

a)* Ghiac, Nub, Astr;  

b) Fab, Fant, Gioc, Mos;  

c) Espl, Foc, Nat, Sang.  

 

34)  Un’alta percentuale della Categoria n.6 di Contenuti potrebbe indicare:   

 

a) esame di realtà carente;  

b)* difficoltà di contatto relazionale;  

c) immaturità;  

 

35)  Quale tra i seguenti Contenuti riflette una pulsionalità aggressiva o impressionabilità 

fobica? 

 

a) Ghiac; 

b)* Sang;  

c) Rad.  

 

36) Il Contenuto Scena può essere siglato come secondario ad H ed A quando 

nell'interpretazione interagiscono tra loro quanti elementi? 

 

a)* almeno tre; 

b) da due in su;  

c) almeno quattro.  

 

37)  Quali dei seguenti raggruppamenti di Contenuti informa su vissuti ed atteggiamenti di 

ipervigilanza, diffidenza e sospettosità? 

 

a) Anat, Patol, Sang, Rad, Schel; 

b)* Occhi, Orecchie, Antenne;  

c) Arald, Masch, Vest, Scena.  

 

 

38)  L’interpretazione “una strada con in fondo un palazzo” si sigla: 

 

a)* Arch; 

b) Ark;  

c) Geog.  
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39)  L’interpretazione “una strada con in fondo una chiesa” si sigla: 

 

a) Arch; 

b) Relig;  

c)* Arch/Relig.  

 

 

40)  L’interpretazione “una strada con in fondo il castello del re” si sigla: 

 

a) Arch; 

b) Arald;  

c)* Arch/Arald. 

 

 

41)  L’interpretazione nel D1 di Tavola IX “una strega con il cappello a punta, le unghie 

lunghissime e gli occhi stretti a fessura” (cappello in 21, mani nel 6, corpo il resto) si 

sigla: 

 

a) Hd/Fab/Vest/Unghie/Occhi; 

b)* H/Fab/Vest/Unghie/Occhi;  

c) Fab/Vest/Unghie/Occhi. 

 

 

42)  L’interpretazione nel D1 di Tavola III “un papillon” (Solito) si sigla: 

 

a)* Obj/Vest; 

b) Vest;  

c) Papillon. 

 

 

43)  La risposta “il busto di un uomo elegante con camicia bianca, frac e papillon” nel D9 di 

Tavola III (frac in 2, camicia in 20, papillon in 1) si sigla:  

 

a) H/Vest;   

b) Hd/Obj/Vest;  

c)* Hd/Vest;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


