
NOME E COGNOME …………………….. 

Matricola………………………………… 

1) Nella disconferma il ricevente non presenta un comportamento sfuggente. 

V                   F 

 

2) Il concetto di componente è legato a quello di struttura. 

V                  F 

3) Nei sistemi funzionali è presente una certa quota di flessibilità 

V                F 

4) Un livello alto di reattività emotiva può indebolire il funzionamento familiare. 

V                F 

5) Nella morfostasi forzata vi è una buona validazione consensuale da parte dei membri. 

V                F 

6) Gli eventi paranormativi inducono squilibrio nei sistemi. 

V                  F 

7) Più deboli sono le emozioni in un rapporto più è probabile che dominino i modelli 

meno consci. 

               V                    F 

8) I pattern di attaccamento sono un riflesso del temperamento del bambino. 

V                       F 

9) Nell’attaccamento disorganizzato si ha la comparsa di stereotipe in presenza della 

mamma. 

V                        F 

 

10) Le famiglie a bassa intensità hanno un attaccamento positivo tra genitori e figli. 

           V              F 

11) Il Disturbo d’Ansia da Separazione si sviluppa spesso dopo un evento stressante. 

V                       F 

 

12) Nel mutismo selettivo la durata è di almeno un mese. 

V                         F 

13) Nel Disturbo Oppositivo Provocatorio il soggetto irrita deliberatamente gli altri. 

V                           F 

14) Non è raro che i soggetti con Disturbo Oppositivo Provocatorio manifestino i sintomi 

solo con i membri della famiglia. 

V                         F 

 

15) Nel Disturbo da Stress Post Traumatico il soggetto non manifesta risposte esagerate di 

allarme 

V                           F 



16) Nei bambini di età inferiore a 5 anni con Disturbo da Stress Post Traumatico si può 

presentare un gioco ripetitivo dell’eventuale evento traumatico. 

V                                F 

17) Osservare eventi televisivi catastrofici non permette di essere definiti testimoni di tali 

eventi per cui non è condizione di traumaticità. 

V                             F 

18) Eventi stressanti in età infantile come l’abuso, possono essere un fattore eziologico per 

il Disturbo Ossessivo Compulsivo. 

V                          F 

 

19)la derealizzazione rispecchia ricorrenti esperienze di irrealtà. 

V                        F 

 

20)Il Disturbo Depressivo è un fattore di rischio per il Disturbo da Stress Post Traumatico. 

V                 F 

 

21) La Carta di Noto è un documento definito “Buone Prassi” ma non pone vincoli di legge. 

V                   F 

22) L’attività di psicoterapia è preferibile venga condotta dopo che il minore ha reso 

testimonianza. 

V                      F 

23) Il numero delle audizioni non è un elemento rilevante. 

V                       F 

24) ino ai 12 anni deve essere sempre disposta verifica dell’idoneità a testimoniare. 

V                     F 

25) il concetto di attendibilità è elemento di osservazione giuridica. 

V                   F 

26) Nell’analisi di un abuso collettivo è elemento imprescindibile l’analisi del contesto in cui è 

avvenuto. 

V               F 

27) Necessario è capire i “modi” in cui in contesti quotidiani sono stati ascoltati i minori. 

V              F 



28) L’ascolto del minore può essere coadiuvato dall’uso di test. 

V                 F 

  



 

29) Prima di ascoltare un minore su un eventuale fatto traumatico si deve stabilire con lui una 

relazione. 

V                F 

30) L’esperto deve osservare la presenza di contesti comuni in cui potrebbe essere avvenuto 

un “contagio emotivo”. 

V                   F 


