
 
 

Test di Rorschach secondo il metodo Exner – 
Moduli FAD 

 

 

MODULO 1    

LEZIONE SINCRONA SABATO 12  settembre 2020 ore 14.00 – 18.00 

 Presentazione del corso 

 La natura del compito Rorschach 

 Potenzialità e limiti diagnostici del test di Rorschach 

 Il materiale del test 

 I metodi interpretativi 

 La relazione paziente-psicodiagnosta: l'invio, la somministrazione, la restituzione 

 La somministrazione 

 La consegna 

 La fase di risposta 

 La fase di inchiesta 

 La prova dei limiti 

 La validità del protocollo 

 La stesura del protocollo 

 

ESERCITAZIONE ASINCRONA 

Esercitazione individuale: siglatura di localizzazione, qualità evolutiva e punteggi Z.  

 

 

MODULO 2 

LEZIONE SINCRONA SABATO 26 settembre 2020 ore 14.00 – 18.00  

 Correzione e discussione delle esercitazioni 

 Introduzione alla siglatura 

 La localizzazione 

 La qualità evolutiva 

 I punteggi Z 

 Esercitazione in gruppo con conduttore 

 

ESERCITAZIONE ASINCRONA 

Esercitazione individuale: siglatura di localizzazione, qualità evolutiva e punteggi Z.  

 

 

MODULO 3 

LEZIONE SINCRONA SABATO 10  ottobre  2020 ore 14.00 – 18.00 

 Correzione e discussione dell'esercitazione individuale e di gruppo 

 Le determinanti: la forma, il colore 

 Le risposte Forma Dimensione 

 Esercitazioni in gruppo con conduttore 



 

ESERCITAZIONE ASINCRONA 

Esercitazione individuale: siglatura delle determinanti di forma, di colore, di chiaroscuro e dell'Indice di 

Affettività; 

 

 

MODULO 4 

LEZIONE SINCRONA SABATO 24  ottobre  2020 ore 14.00 – 18.00 

 Correzione e discussione dell'esercitazione individuale e di gruppo 

 Le determinanti: il chiaroscuro 

 Le risposte di chiaroscuro diffuso 

 Le risposte testura 

 Le risposte Vista 

 Esercitazioni in gruppo con conduttore 

 

ESERCITAZIONE ASINCRONA 

Esercitazione individuale: siglatura delle determinanti di forma, di colore, di chiaroscuro e dell'Indice di 

Affettività; 

 

 

MODULO 5 

LEZIONE SINCRONA SABATO 7 novembre  2020 ore 14.00 – 18.00 

 Correzione e discussione dell'esercitazione individuale e di gruppo 

 Le determinanti: il movimento umano, animale e inanimato 

 L'Erlebnistypus 

 L'esperienza di base e la stimolazione sperimentata 

 Gli indici D e AdjD 

 L'indice di Affettività 

 Esercitazioni in gruppo con conduttore 

 

ESERCITAZIONE ASINCRONA 

Esercitazione individuale: siglatura delle risposte di movimento, dell'EB e degli indici D e AdjD; 

 

 

MODULO 6 

LEZIONE SINCRONA SABATO 21 novembre  2020 ore 14.00 – 18.00 

 Le risposte riflesso 

 Le risposte pari 

 L'indice di Egocentricità 

 Il livello formale, XA% e WDA%, 

 

ESERCITAZIONE ASINCRONA 

Esercitazione individuale: siglatura delle risposte riflesso, pari, del livello formale e delle risposte pari; 

 

MODULO 7 

LEZIONE SINCRONA SABATO 5  dicembre 2020 ore 14.00 – 18.00 

 I contenuti delle risposte 

 Le risposte Popolari 

 I fenomeni speciali: AB, MOR, AG, PER, COP, CP, PSV, GHR, PHR 

 Esercitazioni in gruppo con conduttore 

 

ESERCITAZIONE ASINCRONA 

Esercitazione individuale: siglatura delle risposte popolari, dei contenuti, dei fenomeni speciali; 

 

 

MODULO 8 

LEZIONE SINCRONA SABATO 19 dicembre 2020 ore 14.00 – 18.00 

 Correzione e discussione dell'esercitazione individuale e di gruppo 



 Fenomeni Speciali: DR, DV, INCOM, FABCOM, ALOG, CONTAM 

 Differenziare Livello 1 e Livello 2 

 Il Sommario strutturale 

 La valutazione del funzionamento del pensiero e dei suoi disturbi 

 Esercitazioni in gruppo con conduttore 

 

ESERCITAZIONE ASINCRONA 

Esercitazione individuale: siglatura dei fenomeni speciali: AB, MOR, AG, PER, COP, CP, PSV, GHR, PHR 

e stesura del sommario strutturale. La valutazione del funzionamento del pensiero. 

 

 

 

MODULO 9 

LEZIONE SINCRONA SABATO 9 gennaio 2020 ore 14.00 – 18.00 

 Correzione e discussione dell'esercitazione individuale e di gruppo 

 Le Key Variables degli ingressi psicopatologici e loro routine interpretativa 

 Cluster controllo e tolleranza allo stress 

 Cluster affetti 

 Cluster percezione di Sè e delle relazioni interpersonali 

 Cluster processamento mediazione e ideazione cognitiva 

 Esercitazione in gruppo con conduttore 

 

ESERCITAZIONE ASINCRONA 

Esercitazione individuale: La valutazione dell'affettività e dei suoi disturbi; La valutazione della 

rappresentazione del Sé e della relazione d'oggetto 

 

 

MODULO 10 

LEZIONE SINCRONA SABATO 23 gennaio  2020 ore 14.00 – 18.00 

 La relazione psicodiagnostica 

 Le Key Variables degli ingressi secondo specifici stili di personalità 

 Le Variabili terziarie 

 La valutazione della rappresentazione del Sé e della relazione d'oggetto 

 Siglatura, stesura del sommario strutturale e interpretazione di 1 protocollo  

 

ESERCITAZIONE ASINCRONA 

Esercitazione individuale: siglatura, stesura del sommario strutturale e interpretazione di 1 protocollo; 

 

 

MODULO 11  

LEZIONE SINCRONA SABATO 6 febbraio  2020 ore 14.00 – 18.00 

 Correzione e discussione dell'esercitazione individuale e di gruppo 

 Routine interpretativa step by step 

 Valutazione del danno psicologico e i disturbi del pensiero 

 Esercitazione in gruppo con conduttore: siglatura, stesura del sommario strutturale e interpretazione 

di 1 protocollo 

 

ESERCITAZIONE ASINCRONA 

Esercitazione individuale: siglatura, stesura del sommario strutturale e interpretazione di 1 protocollo 

 

 

MODULO 12  

LEZIONE SINCRONA SABATO 20 febbraio 2020 ore 14.00 – 18.00 

 Correzione e discussione di protocolli esercitativi o clinici dell’all’allievo 

 siglatura, stesura del sommario strutturale e interpretazione di 1 protocollo 


