TEST DI INGRESSO A.A. 2018-2019
Prova di settembre
CORSO DI LAUREA “METODOLOGIA INTERVENTO PSICOLOGICO”
SEZIONE 1. PENSIERO LOGICO-FORMALE E RAGIONAMENTO ANALITICO
1. Individuare, tra le alternative proposte, i termini X e Y della seguente espressione: vaso : pianta = X : Y
a. X = caffè, Y = zucchero
b. X = botte, Y= vino
c. X = vernice, Y = barattolo
d. X = vaso, Y = ceramica
2. Quale tra le seguenti coppie è connessa da una relazione: "X è condizione necessaria e sufficiente per Y"?
a. X = laurearsi in psicologia, Y= essere uno psicologo
b. X = godere di buona salute, Y = fare sport
c. X = figura geometrica con tre lati uguali, Y = triangolo equilatero
d. X = avere due braccia, Y = sollevare
3.Mescolando 1Kg di acqua avente temperatura di 80 °C con una massa uguale di acqua a 20 °C, quale
temperatura assumerà la miscela?
e. a. Bisogna conoscere il valore del calore specifico dell’acqua
f. b. (80*20)/(80-20) °C = 26,27 °C
g. c. (80+20)/2 °C = 50 °C
h. d. (80-20) °C = 60 °C
4. Completare la serie: 1, 3, 7, … , 31, 63
a. 13
b. 15
c. 17
d. 21
5. Individuare tra i seguenti il termine NON coerente con gli altri:
a. Luna
b. Marte
c. Terra
d. Giove
6. Quale dei seguenti abbinamenti NON è coerente con gli altri tre?
a. pasta-grano
b. computer-programmi
c. libro-carta
d. bicchiere-vetro
7. Completare con il numero mancante
1
1
1
a.
b.
c.
d.

3
2
9

5
3

8
10
23
125

8. Quale tra le seguenti continua la serie: 10/3, 8/6, 6/9, 4/12, ….
a. 2/18
b. 2/15
c. 1/18
d. 1/15

9. Qual è una conclusione valida del ragionamento seguente: “Se alcuni X sono Y, e tutti gli Z sono X”?
a. tutti gli Z sono Y
b. nessun Y è Z
c. gli Y sono più degli Z
d. alcuni Z possono essere Y
10. Se A è la causa di B, si può affermare che
a. A è condizione necessaria ma non sufficiente di B
b. A è condizione necessaria e sufficiente di B
c. A è condizione sufficiente ma non necessaria di B
d. B non è effetto necessario e sufficiente di A
SEZIONE 2. CONOSCENZE DI BASE E CARATTERIZZANTI
11. Il lobo frontale è coinvolto
a. nel processamento delle immagini tattili
b. nell’elaborazione visiva
c. nell’elaborazione delle informazioni uditive
d. nell’attività motoria e nella pianificazione del comportamento
12. Qual è la principale distinzione relativa al Sistema Nervoso?
a. sistema simpatico e parasimpatico
b. sistema enterico e cerebrale
c. sistema nervoso centrate e sistema nervoso periferico
d. sistema autonomo e sistema motorio
13. Le teorie psicologiche comportamentiste affermano che
a. il soggetto gioca un ruolo attivo nell’influenzare l’ambiente sociale
b. l’esperienza è la registrazione delle caratteristiche oggettive dell’ambiente
c. l’esperienza dipende esclusivamente dalle rappresentazioni mentali
d. tutte le risposte precedenti sono sbagliate
14. Il connessionismo considera la mente
a. come un campo di forze
b. come una struttura costituita da reti neuronali
c. come il risultato di pulsioni e istinti
d. come il risultato di stimoli e risposte
15. la Legge dell’effetto è ascrivibile a:
a. condizionamento classico
b. condizionamento operante
c. plasticità celebrale in seguito a lesioni celebrali
d. teoria del Feedback dinamico
16. Quali dei seguenti rappresenta un esempio di effetto prime
a. il soggetto deprivato di sonno non ricorda una lista di parole dotate di significato
b. se si mostra la parola X seguita da una lista di altre parole da ricordare, il soggetto rievoca più facilmente, tra
queste ultime, quella con cui la parola X ha un collegamento
c. il soggetto rievoca più velocemente stimoli privi di significato (ad es. gruppi di lettere senza senso) rispetto a
stimoli dotati di significato (ad es. parole) se mostrati per primi o per ultimi
d. tutte le risposte precedenti sono corrette
17. Quale popolazione clinica ha notevoli difficoltà nella Teoria della mente:
a. bambini dislessici
b. adulti con disturbi d’ansia
c. bambini con difficoltà di comprensione
d. bambini autistici
18. L’afasia di Broca è un disturbo:
a. di produzione del linguaggio
b. di ripetizione

c.
d.

di inibizione del comportamento
Di comprensione del linguaggio

19. L’affermazione secondo la quale ogni funzione dello sviluppo del bambino compare due volte, prima sul
piano sociale e poi, successivamente, su quello individuale, è di
e. Vygotskij
f. Piaget
g. Bruner
h. Anna Freud
20. Quale tra i seguenti è un concetto mutuato dalla teoria di Piaget
a. egoismo
b. stadio fallico
c. zona di sviluppo prossimale
d. accomodamento
21. Secondo la teoria delle rappresentazioni sociali, attraverso quali processi il senso comune si appropria delle
conoscenze scientifiche?
a. pensiero divergente e pensiero convergente
b. ancoraggio e oggettivazione
c. confronto e convalida
d. pensiero logico e pensiero disgiuntivo
22. L’errore fondamentale di attribuzione descritto da Heider (1958) descrive la tendenza, nelle spiegazioni
causali, a:
a. sovrastimare il peso dei fattori situazionali e sottostimare il peso di quelli disposizionali
b. sovrastimare il peso dei fattori disposizionali e sottostimare il peso di quelli situazionali
c. un aumento della desiderabilità sociale nelle scale di atteggiamento
d. modificare gli atteggiamenti in caso di dissonanza cognitiva
23. Se si vuole indurre una persona a modificare un certo atteggiamento, quali delle seguenti strategie è più
efficace, secondo i risultati della ricerca scientifica?
a. imposizione di una decisione da parte di un collega anziano
b. messaggi subliminali
c. discussioni gruppali
d. ipnosi
24. Indica quale delle seguenti componenti NON è contemplata nel modello di Atkinson e Shiffrin (1968):
a. Memoria sensoriale
b. Memoria procedurale
c. Memoria di lavoro (a breve termine)
d. Memoria a lungo termine
25. Quali dei seguenti è un metodo diretto di misurazione degli atteggiamenti:
a. Temi di latenza tra stimolo e valutazione
b. Rispese elettrogalvaniche della pelle
c. Implicit Association Test (IAT)
d. Scale Likert
26. La metafora del “campo” di Lewin viene utilizzata in psicologia sociale per sottolineare:
a. il ruolo dell’attaccamento nelle relazioni interpersonali
b. la co-dipendenza individuo-ambiente
c. la natura conflittuale dei gruppi
d. il lavoro all’interno dei T-groups
27. Il test proiettivo di personalità ideato da Hermann Rorschach nel 1921 è costituito da:
a. 8 tavole
b. 10 tavole
c. 12 tavole
d. 20 tavole
28. Gli studi più recenti sul pregiudizio tendono a spiegare questo fenomeno facendo principalmente riferimento:

a.
b.
c.
d.

agli effetti di maggioranza e di minoranza nei gruppi
alla personalità carismatica
ai processi di segregazione sociale ai danni di un individuo o di un gruppo oggetto di intolleranza razziale
ai processi di categorizzazione sociale

29. “Assunzione della prospettiva mentale propria ed altrui”. Quali delle seguenti teorie si basa su
quest’affermazione?
a. teoria dell’azione ragionata
b. teoria della mente
c. teoria socio cognitiva
d. teoria dell’apprendimento sociale
30. Secondo Taylor, la produttività del lavoro è una funzione de:
a. le rappresentazioni personali del gruppo di lavoro
b. l’organizzazione del lavoro
c. la qualità delle relazioni interpersonali tra colleghi
d. la responsabilità sociale d’impresa
31. Quale tra le seguenti è una teoria cognitivista
a. Teoria dell’Azione Ragionata
b. Teoria delle Rappresentazioni Sociali
c. Teoria delle Human Information Processing
d. Teoria delle Relazioni Oggettuali
32. Quale tra i seguenti psicoanalisti ha legato il proprio nome al paradigma scientifico dell’ attaccamento?
a. Stern
b. Klein
c. Winnicot
d. Bowbly
33. “Forma di pensiero che esercita una riflessione e considera il contesto”. Questa definizione riguarda il
concetto di:
a. Principio di realtà
b. Processo primario
c. Processo secondario
d. Super-Io
34. Che cosa si intende per setting in ambito clinico
a. Uno spazio mentale e organizzativo definitore del colloquio clinico
b. Uno spazio fisico dove avviene il colloquio clinico
c. Il contesto di conduzione di colloquio clinico
d. L’insieme delle specifiche procedure spazio-temporali per la conduzione e regolazione del colloquio
35. Quale delle seguenti affermazione non è veritiera. Secondo la prospettiva cognitivista:
a. vi è una memoria a breve termine ed una a lungo termine
b. vi è una memoria dichiarativa ed una memoria procedurale
c. vi è una memoria episodica e una semantica
d. la memoria è un processo unitario
36. S’intende con il termine “psicosi”
a. pensieri ossessivi associati a compulsioni
b. un disturbo caratterizzato dalla paura della separazione e instabilità nelle relazioni interpersonali
c. uno stato mentale in cui è alterato l’analisi di realtà
d. stato d’intensa preoccupazione e paura
37. Secondo quale teoria l’emozione coincide con la percezione dell’attivazione fisiologica?
a. Teoria evoluzionistica
b. Teoria di James-Lange
c. Teoria di Cannon-Bard
d. Teoria cognitivista
38. Quale dei seguenti paradigmi sperimentali NON è usato per valutare i processi attentivi?

a.
b.
c.
d.

Ascolto dicotico
Decisione lessicale
Tempi di allerta
Barrage

39. In un approccio narrativo al colloquio:
a. il modo in cui il paziente organizza narrativamente la propria esperienza è considerato centrale
b. il terapeuta interviene evidenziando gli elementi contradditori presenti nella narrazione del paziente
c. l’ascolto del punto di vista fornito dai familiari sui problemi del paziente è una fase imprescindibile
d. tutte le precedenti
40. Quale tra i seguenti processi NON è centrale nela teoria di Melanie Klein?
a. l’identificazione proiettiva
b. l’introiezione
c. la scissione
d. la rimozione
41. Per Donald W. Winnicott nel bambino gli oggetti transizionali
a. permettono un primo transfert positivo fuori dalla simbiosi madre-bambino
b. permettono il passaggio dal puramente soggettivo (nell'area della sua onnipotenza), all'oggettività
c. permettono il superamento del Complesso di Edipo
d. sono forme di sublimazione delle pulsioni distruttive
42. Secondo l’opinione prevalente degli storici della psicologia, la psicologia scientifica è nata
a. nella seconda metà dell’Ottocento
b. nei primi anni del Novecento
c. solo dopo lo sviluppo delle teorie freudiane
d. con l’introduzione dei test psicometrici
43. Quale tra i seguenti modelli psicologici NON si può considerare di stampo kantiano?
a. la teoria epigenetica di Piaget
b. la teoria della nevrosi di Freud
c. la teoria delle relazioni oggettuali di Klein
d. il costruttivismo
44. L’esperimento di Milgram (1963, 1974) dimostra che l’aggressività è in funzione:
a. della frustrazione
b. dell’imitazione
c. delle norme sociali
d. dell’evoluzione naturale
SEZIONE 3. Conoscenze relative ai metodi di indagine scientifica
45. Quale tra i seguenti è un indice di dispersione?
a. Errore standard
b. correlazione
c. alfa di Cronbach
d. mediana
46. Un piano cartesiano è individuato da due rette:
a. convergenti
b. divergenti
c. perpendicolari
d. parallele
47. Un test statistico bidirezionale
a. valuta la significatività utilizzando le due code della distribuzione
b. si applica solo nel caso della distribuzione chi quadrato
c. è un test di ipotesi
d. consente una maggiore flessibilità nelle conclusioni

48. Quale tra i seguenti indicatori è utile per comparare la posizione di un soggetto in due diverse distribuzioni
a. media
b. varianza
c. campo di variazione
d. percentile
49. Quale delle seguenti è una variabile nominale
a. temperatura in gradi Celsius
b. titolo di studio
c. tempo di reazione
d. quoziente intellettivo
SEZIONE 4. Competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione
50. Uno solo dei seguenti NON è un software per l’analisi statistica. Quale?
a. SPSS
b. Latex
c. M-Plus
d. R
51. Uno solo dei seguenti non è un software per l’analisi testuale. Quale?
a. Atlas.ti
b. Microsoft Word
c. T-Lab
d. Alceste
52. L'espressione "1:1" in Excel è utilizzata per
a. indicare tutte le celle della riga 1
b. indicare tutte le celle della colonna 1
c. dividere ciascun valore della colonna 1 per se stesso
d. indicare la funzione “identità” nella colonna 1
SEZIONE 5. Lingua inglese
PLEASE, CHOOSE THE RIGHT TRANSLATION FOR THE SENTENCES BELOW.
53. La dipendenza è una condizione che si verifica quando una persona ingerisce una sostanza (alcool, cocaina,
nicotina) o intraprende un’attività (gioco d’azzardo) che può essere piacevole ma il cui uso continuato diventa
compulsivo e interferisce con gli impegni della vita quotidiana, come il lavoro, le relazioni e persino con la salute.
a.
b.
c.
d.

Addiction is a condition that occurs when a person ingests a substance (alcohol, cocaine, nicotine) or engages
in an activity (gambling) that can be pleasurable but the continued use of which becomes compulsive and
interferes with daily life responsibilities, such as work or relationships, even health.
Addiction is a condition that reacts when a person ingests a substance (alcohol, cocaine, nicotine) or supports
an activity (gambling) that can be pleasurable and the continued use of which becomes compulsive but does
not interfere with normal life activities, such as work or relationships, even health.
Addiction is a condition that helps a person to ingests a substance (alcohol, cocaine, nicotine) or prepares an
activity (gambling) that can be pleasurable and the continued use of which does not affects the daily life
responsibilities, such as work or relationships, even health.
Addiction is a condition that occurs when a person ingests a substance (alcohol, cocaine, nicotine) or engages
in an activity (gambling) who can be pleasurable but the continued use of which, even if compulsive, can
relieve from daily life responsibilities, such as work, relationships, and health.

54. Coloro che ne fanno uso potrebbero non essere consapevoli del loro comportamento fuori controllo e causare
problemi a sé stessi e agli altri. Il termine “dipendenza” viene utilizzato in differenti modi.
a. Users may be unaware that their behavior is well controlled and is not causing problems for themselves and
others. The word addiction is used in two ways.
b. Users may not be aware that their behavior is out of control and causing problems for themselves and others.
The word addiction is used in several different ways.

c.
d.

Users are aware that their behavior is out of control and they have pleasure in causing problems for themselves
and others. The word addiction isn’t used in several different ways.
Users may be aware that they can control their behavior and cause problems for themselves and others. The
word addiction is used just in two particular ways.

55. Una definizione descrive la dipendenza fisica. Questo è lo stato biologico in cui il corpo si adatta alla presenza di
una droga in modo tale che la stessa non ha più lo stesso effetto ed è conosciuta come assuefazione
a. One definition describes physical addiction. This is a biological state in which the body adapts to the presence
of a drug so that drug no longer has the same effect and it is known as habit.
b. One description defines physical addiction. This is a biological state in which the body welcomes the presence
of a drug so that drug has always the same effect and it is known as reaction.
c. One definition declares physical addiction. This is a biological state in which the body neglects the presence of
a drug so that drug has the same effect and it is known as overreaction.
d. One definition describes physical addiction. This is a biological state in which the body adapts to the presence
of a drug so that drug has a longer effect and it is known as habit.
Pease read the text carefully and answer - True/False/It depends on context/No possible to answer - to the
questions.
A recent survey has shown that the number of people in the United Kingdom who do not intend to get internet access
has risen. These people, who are known as ‘net refuseniks’, make up 44% of UK households or 11.2 million people in
total. The research also showed that more than 70 percent of these people said that they were not interested in getting
connected to the internet. This number has risen from just over 50% in 2005, with most giving lack of computer skills as
a reason for not getting internet access, though some also said it was because of the cost. More and more people are
getting broadband and high speed net is available almost everywhere in the UK, but there are still a significant number
of people who refuse to take the first step. The cost of getting online is going down and internet speeds are increasing,
so many see the main challenge to be explaining the relevance of the internet to this group. This would encourage them
to get connected before they are left too far behind. The gap between those who have access to and use the internet is
the digital divide, and if the gap continues to widen, those without access will get left behind and miss out on many
opportunities, especially in their careers.
56. More than half of people in the UK are ‘net refuseniks’
a. True
b. False
c. It depends on the context
d. No possible answer
57. The majority of those without internet access were not interested to get it
a. False
b. True
c. It depends on context
d. No possible to answer
58. The cost of getting online is decreasing
a. False
b. True
c. It depends on the context
d. No possible answer
59. Many people think that getting the costs down is the key to this problem
a. True
b. False
c. It depends on context
d. No possible to answer
60. The minority of people surveyed in 2005 were interested in having internet access
a. True
b. False
c. It depends on context
d. No possible to answer

