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ABSTRACT
Questa tesi nasce come tentativo di esplorare e approfondire il tema
dell’uso dei test in Psicologia ed in particolare nel processo di valutazione
della personalità.
Per processo diagnostico si intende l'iter che il paziente percorre insieme
al clinico, allo scopo di rilevare e circoscrivere l'ampiezza dei disturbi
lamentati, attribuire loro un significato, individuare le possibili strategie
di cui avvalersi per ridurre, modificare o eliminare, laddove possibile,
la/e causa/e che provoca/no la sofferenza.
I test rappresentano uno strumento di valutazione quantitativa in grado
di

fornire

notizie

complementari

all’esame

clinico,

permettono

di

misurare le capacità intellettive attuali e potenziali, di analizzare aspetti
della personalità e del comportamento dell’individuo esaminato.
In merito ai test sono stati trattati i seguenti argomenti: breve storia dei
test,

diagnosi

testologica,

classificazione

dei

test

e

scelta

dello

strumento. Sono stati approfonditi poi gli aspetti etici e morali relativi
all’uso di tali strumenti.
È stato, inoltre, analizzando e approfondito il concetto di personalità,
concetto di cui è difficile, in Psicologia, dare una definizione univoca.
Diverse, infatti, sono le definizioni di personalità a seconda delle varie
teorie. Secondo il significato moderno il termine personalità, indica una
modalità strutturata di pensiero, sentimento e comportamento che
caratterizza il tipo di adattamento e lo stile di vita di un soggetto e che è
il risultato di fattori temperamentali, dello sviluppo e dell’esperienza
sociale. In questo lavoro di tesi sono state proposte alcune delle
principali teorie della personalità. Particolare spazio è stato dedicato al
modello evolutivo di O. Kernberg e all’organizzazione della personalità da
lui proposta. Nel modello di Otto Kernberg la personalità rappresenta

l’integrazione di pattern di comportamento che hanno le loro radici nel
temperamento, nel carattere e nei sistemi di valori interiorizzati.
Infine è stata proposta l’analisi di un caso clinico con relativa batteria di
test per la valutazione della personalità di una minore, inserita nel
conflitto post separazione dei genitori.
La batteria proposta comprende il TAT, il Test della Figura Umana, Test
della

Famiglia e

Test

dell’Albero, considerati

validi

ausili

per la

valutazione degli aspetti della personalità. A questi test è stato affiancato
il test delle Matrici di Raven, per la valutazione delle capacità cognitive.
Per ognuno dei test si è provveduto alla descrizione degli aspetti
costituitivi strutturali, della modalità di somministrazione e quindi anche
di inchiesta ed interpretazione.
Una batteria di test è una batteria di diversi reattivi psicodiagnostici che
indagano le diverse aree del paziente: la sofferenza psicologica, il quadro
psicopatologico complessivo, la personalità, l'intelligenza, la qualità degli
affetti, la presenza di meccanismi psicopatologici più o meno gravi.
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