
1. Secondo Moscovici la conversione è (cap. 9):           
 l’effetto prodotto dall’influenza 

minoritaria
2. Secondo Doise le rappresentazioni sociali sono: 
(cap. 3)

 costituite da un nucleo centrale ed uno 
periferico  

 principi organizzatori delle relazioni 
simboliche tra individui e gruppi 

3. Il modello della contingenza di Fiedler prende in 
esame: (cap.7)

 i vari stili di leadership
 la leadership centrata sulla relazione e 

centrata sul compito
 la relazione tra lo stile del leader e il 

controllo della situazione
4. Nella loro ricerca sui gruppi minimi, Tajfel e colleghi 
hanno evidenziato che:

 i soggetti mettevano in atto strategie di 
massima differenza a favore dell’ingroup

5. Turner e la teoria della Categorizzazione del Sé: 
(cap. 8)

 considera un Sé che opera a diversi 
livelli di astrazione (livello 
sovraordinato, livello intermedio e livello 
subordinato)

6. Nella ricerca che riguardava l’aumento del consumo 
del pane integrale, si è osservato che:

 nella condizione “decisione” l’aumento 
del consumo appariva maggiore che 
nella condizione “richiesta”

 nella condizione “richiesta” l’aumento del 
consumo appariva minore che nella 
condizione

 “decisione”
 in entrambe le condizioni si osservò lo stesso 

aumento del consumo (?)
7. Quali argomenti hanno portato Latanè e Darley per 
dimostrare la validità ecologica dei loro esperimenti? 
(cap.6 ii)

 le reazioni emotive dei soggetti in 
laboratorio erano le stesse osservate 
nelle stesse condizioni della vita reale

 le reazioni emotive dei soggetti erano le 
stesse riscontrate in successivi esperimenti 
condotti in contesti sperimentali realistici

8.  Gli IAV (verbi interpretativi di azione):  (cap.5)
 fanno riferimento a disposizioni astratte e 

permanenti

 descrivono un evento specifico e ne 
danno un’interpretazione

 descrivono stati mentali e non situazioni 
specifiche

9. Nella ricerca finalizzata a cambiare le abitudini del 
consumo di carne, si osservò che (cap. 2 ii):

 la condizione “gruppo” era più efficace 
della condizione “conferenza”

 sia nella condizione “gruppo” che in quella 
“conferenza” il cambiamento maggiore  era 
dovuto alle donne

10. Il punteggio LPC chiede di descrivere: (cap.7)

 il collaboratore con cui il soggetto ha 
trovato più difficile lavorare (Least 
preferred)

 il collaboratore con cui è stato più facile 
lavorare

11. Cosa si intende per indice di distanza? (cap.7)

 il numero minimo di legami di 
comunicazione che un individuo deve 
attraversare per comunicare con un altro 
membro del gruppo

12. ………..un individuo particolarmente coinvolto in un 
determinato tema ha:

 una zona di rifiuto sensibilmente più ampia 
della zona di accettazione

 una zona di accettazione sensibilmente più 
ampia della zona di rifiuto

 una zona di impegno maggiore rispetto alla 
zona di disimpegno 

13. L’introduzione di uno scopo sovraordinato ha 
l’obiettivo di: (cap.8)

 ridurre la conflittualità intergruppi
 ridurre la discriminazione intergruppi

14. La teoria della diffusione di responsabilità 
evidenzia che, in condizioni di emergenza:

 gli individui vengono tranquillizzati dalla 
tranquillità degli altri, perché tendono a 
fare riferimento al comportamento altrui

15. Le ricerche di Deschamps e Doise dimostrano che: 
(205 ii)

 l’incrocio delle appartenenze categoriali 
provoca una diminuzione della 
differenziazioni

 l’incrocio delle appartenenze categoriali 
provoca un aumento della discriminazione

 ecc.
16. L’influenza minoritaria risulta efficace quando (cap 
9 279):

 adotta uno stile di negoziato rigido
 adotta uno stile di negoziato flessibile

17. In cosa consiste la naturalizzazione? (cap. 9)
 nell’associare un evento o una teoria al nome 

di un personaggio di spicco che ne diventa il 
simbolo

 nel considerare come causa di 
comportamenti devianti delle proprietà 
idiosincrasiche stabili

18. Nell’esperimento sull’effetto autocinetico di Sherif:

 i soggetti che avevano sperimentato la 
condizione “gruppo + individuale” 
interiorizzano  una norma di gruppo che 
conserveranno anche nella prova 
individuale    

19. Il Sé ecologico e il Sé interpersonale: (cap. 4)

 si riferiscono ad una rete di assunzioni e 
teorie stabili nel tempo

 fanno riferimento a percezioni di tipo 
cinetico e ottico

 si riferiscono a………….. e si esprimono 
verbalmente 

20. …………….l’Io è il centro del mondo? (cap. 4)

 nella prospettiva gestaltista l’Io non è il 
centro del mondo, perché comprende 
anche oggetti percepiti nell’ambiente e…

21. Quali differenze tra il modello di individuo come 
scienziato ingenuo e come economizzatore di risorse? 
(cap. 1)

 il modello di scienziato ingenuo prevede 
che l’individuo utilizzi in ogni circostanza 
gli stessi processi cognitivi, quello di 
economizzatore di risorse si focalizza sui 
decifit cognitivi

 il modello di scienziato ingenuo considera 
fondamentale la motivazione, quello di 
economizzatore di risorse prevede l’utilizzo di 
euristiche

 il modello di scienziato ingenuo prevede 
l’utilizzo di processi top-down, quello di 
economizzatore di risorse si basa su processi 
bottom-up.

22. Secondo il modello tripartito, gli atteggiamenti 
sono costituiti da:  (cap.2)

 una componente affettiva, una emotiva e una 
comportamentale

 una componente cognitiva, una affettiva 
e una comportamentale  

23. La Liking Scale  misura il grado di piacevolezza: 
(cap.5)

 in termini di affetto e rispetto
24. Nell’esperimento “20 $ per una menzogna”: 
(cap.2)

 i soggetti che non avevano ricevuto denaro 
per l’esperimento…….

 i soggetti che avevano ricevuto 20 
dollari………..

 i soggetti che avevano ricevuto 1 dollaro 



25. Il modello configurazionale di Ash evidenzia che: 
(cap.2)

 gli individui si formano inizialmente 
un’impressione globale degli altri, per 
poi integrarla successivamente

26. Il processo di oggettivazione ha per oggetto: 
(cap.3)
 la forma iconica

27. Secondo Berkowitz, gli spettacoli televisivi 
violenti, così come la presenza di un’arma: 
(cap.6)
 scatenano una frustrazione e dunque una 

risposta aggressiva
 attivano una risposta comportamentale 

già presente in memoria
 attivano risposte archetipiche violente

28. Secondo Milgram, l’obbedienza nasce:  (cap.6)
 da uno stato eteronomico

----

Primacy / recency (cap. 2)
Predominanza dei tratti iniziali (primacy) dovuta ad un 
calo di attenzione nella lettura della lista

Sé ecologico / sé concettuale
Eco: il sé percepito in rapporto all’ambiente fisico 
(organismo), Con: concezione di sé in rapporto ad una 
rete di concetti. 


