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TEST RORSCHACH 
E’ costituito da dieci tavole, rappresentanti macchie d’inchiostro a cui il paziente deve dare un 
significato. Consente di valutare la qualità dell’intelligenza, dell’affettività e delle relazioni 
oggettuali. Quanto alle funzioni cognitive analizza l’approccio alle problematiche, la capacità di 
progettazione, le funzioni di giudizio, il pensiero analitico e l’aderenza alla realtà. Inoltre 
permette di descrivere la tipologia psicologica della personalità, la struttura dell’Io, l’immaturità 
affettiva, i meccanismi difensivi e le relazioni sociali.  
 
WISC 
La Wechsler Intelligence Scale for Children è uno strumento clinico e diagnostico per la 
valutazione delle abilità intellettuali dei bambini dai 6 ai 16 anni e 11 mesi. La WISC è utilizzata 
sia in ambito psicologico che neuropsichiatrico. E’ una scala composta da 13 subtest divisi in due 
gruppi: subtest verbali e subtest di performance. La somministrazione avviene alternando una 
prova della scala verbale ad una prova della scala di performance. I subtest selezionano diverse 
abilità mentali (memoria, ragionamento astratto, percezione, etc.) che tutte insieme vanno a 
concorrere all’abilità intellettiva generale (quoziente d’intelligenza). La WISC è usata
prevalentemente per ottenere informazioni oggettive inerenti le difficoltà di apprendimento. 
 
BIG FIVE  
E’ un questionario che consta di 132 domande che sono state concepite per consentire a ciascuna 
persona di situarsi rispetto ad alcuni tratti di personalità. E’ impossibile ottenere un punteggio 
buono o cattivo, dato che non ci sono risposte giuste o sbagliate. Il seguente test si configura 
come una cornice di riferimento condivisa per la descrizione della personalità, attraverso la quale 
è possibile individuare cinque dimensioni fondamentali, che sono state denominate: Energia, 
Amicalità, Coscienziosità, Stabilità emotiva e Apertura mentale. Può essere applicato quando 
risulta difficoltosa la somministrazione dell’MMPI o del Rorschach.  
 
MATRICI PROGRESSIVE DI RAVEN  
Le Matrici Progressive di Raven permettono di valutare il deterioramento intellettuale, poiché 
analizzano la capacità di ragionamento più che quella di memorizzazione. Può essere utilizzato 
nei casi di basso livello di scolarizzazione e di alfabetizzazione.  
 
REATTIVI GRAFICI 
Attraverso i reattivi grafici è possibile raccogliere informazioni sul grado di maturazione 
intellettiva, informazioni sui vari aspetti di personalità ed infine dato che il disegno è lo specchio 
del vissuto dello schema corporeo avvicinarsi alla rappresentazione dei confini del sé corporeo. I 
test grafici che si applicano solitamente nella diagnosi sono:  
• disegno della figura umana (K. Machover);  
• test dell’ albero (Koch);  
• test della famiglia (Corman). 
 
TEST PATTE NOIR  
E’ un test proiettivo applicabile a soggetti dai 4/5 ai 10/12. La scelta delle immagini che 
compongono il test PN (Patte Noir=Piedino Nero) è basata sullo schema generale della 
concezione psiconalitica degli stadi evolutivi. In particolare vengono evidenziati attraverso le 
tavole gli stadi: orale passivo, orale attivo o sadico-orale, anale, edipico; inoltre temi di 
aggressività, di rivalità fraterna, di dipendenza e indipendenza. Ognuna delle tavole può suscitare 
problematiche relative a uno o più temi concernenti differenti stadi.  
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FAVOLE DI SUSS 
Rappresentano un metodo proiettivo della categoria “storie da completare” nel senso che al 
soggetto viene richiesto di completare una semplice storia. E’ utilizzabile a partire dai tre anni. 
Le storie sono costruite in modo da richiamare problematiche classiche come: l’oralità, 
complesso edipico, ecc. La Duss sostiene che le particolari stimolazioni proposte attraverso le 
storie provocano nel soggetto delle reazioni che possono essere normali o invece indice di un 
complesso collegato a una o più storie raccontate. Per quanto riguarda la somministrazione, esse 
vengono lette in forma diretta e viene chiesto ai bambini di indovinare il seguito. 
 
WARTEGG 
E’ costituito da materiale semistrutturato e non organizzato, fatto di vari segni stimolo, che 
possiedono in realtà una loro precisa identità .Può essere somministrato dai 4/5 anni in poi. 
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