
PRIMA PARTE 
Primo Percorso La psicologia come disciplina scientifica 
 
1. RISPOSTA APERTA 
 
Fornisci, seguendo ordinatamente i punti della scaletta. 

– una definizione di psicologia; 
– l’indicazione di quali sono gli oggetti principali della ricerca psicologica; 
– l’indicazione di quali sono i metodi principali della ricerca psicologica. 

 
Ricerca sperimentale e ricerca sul campo rappresentano i due versanti fondamentali della ricerca 
psicologica. Esponine sinteticamente le caratteristiche. 
 
Esponi sinteticamente gli obiettivi e le modalità di ricerca della psicometria. 
 
2. RISPOSTA APERTA  
 
Il lavoro sociale della psicologia si svolge in diverse direzioni. Prova a dare una sintesi delle 
principali attività degli psicologi. 
 
Esponi gli aspetti fondamentali dell’attività degli psicologi clinici come terapeuti e professionisti 
operanti nei servizi sociosanitari. 
 
Spiega gli aspetti fondamentali della consulenza psicologica, facendo riferimento alle attività di: 

– sostegno; 
– aiuto nella soluzione di problemi; 
– orientamento. 

 
3. RISPOSTA MULTIPLA  
 
La psicologia può essere definita attualmente come disciplina che si occupa: 
 dell’inconscio; 
 dei dati di coscienza; 
 del solo comportamento osservabile; 
 della relazione fra comportamento e processi mentali. 

 
I primi esperimenti in campo psicologico hanno riguardato: 
 le caratteristiche inconsce di esseri umani adulti; 
 le reazioni di animali; 
 le capacità di apprendimento di bambini; 
 le reazioni di soggetti disabili a stimoli particolari. 

 
La psicologia clinica fa parte: 
 della psicologia dell’orientamento; 
 della psicologia di consulenza; 
 della psicologia dell’educazione; 
 della psicologia con compiti di aiuto. 
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4. COMPLETAMENTI 
 
La psicologia _________________________ presuppone l’instaurarsi di una relazione profonda fra 
terapeuta e paziente. 
La ricerca psicologica in laboratorio consiste in  _________________________. 
La psicologia ________________________ si occupa della classificazione delle abilità richieste per 
determinate mansioni. 
La psicologia del marketing studia i comportamenti di ________________________ per suggerire 
le strategie più efficaci per la produzione e la vendita di beni e servizi. 
 
 
 
5.  VERO-FALSO   
 
 Heider è contrario allo studio della psicologia «ingenua»     v f 
 La psicologia fa solo ricerca sul comportamento      v f 
 Le applicazioni della psicologia sono limitate a pochissimi settori    v f 
 L’engineering psychology anglosassone studia il controllo dei comportamenti  v f 
 
 
 
6. COLLEGAMENTI   
 
Psicologia del lavoro    aiuto nella scelta e nella gestione delle situazioni 
Psicologia scolastica     aiuto alla costruzione/ricostruzione di identità sociali e  
     professionali 
Consulenza psicologica   gestione di tutti gli aspetti psicologici dell’attività scolastica 
Psicologia dell’orientamento  problematiche psicologiche del lavoro: classificazione  delle 
     abilità, orientamento, selezione 
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