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LEZIONE 8: 

LA TABULAZIONE DELLE SIGLATURE 

Dopo aver accuratamente portato a termine il processo di siglatura, è necessario racchiudere 

tutti questi dati raccolti dentro un quadro riassuntivo, una sorta di schema che ci aiuti 

nell’analisi del protocollo. Questo procedimento si chiama Tabulazione. 

La tabulazione comprende: l'elenco e la sommatoria di tutte le siglature primarie e addizionali, 

la registrazione del punteggio di livello formale assegnato ad ogni singola risposta, il calcolo di 

un certo numero di percentuali e di rapporti fra i fattori, e una rappresentazione grafica delle 

determinanti. Viene anche registrato il tempo di reazione, il tempo impiegato per le risposte, 

la posizione della tavola al momento della risposta. 

Ci aiuta, nel procedimento della tabulazione, l'utilizzo del modulo individuale di siglatura, che 

vi faccio vedere qui.  

Il modulo individuale di siglatura è composto da 8 pagine. Quelle che ci interessano sono: la 

prima pagina, riservata per raccogliere i dati anagrafici del soggetto; la terza, dove sono 

riportate le note per l'esaminatore ed è presente uno spazio bianco che sarà riempito da un 

sunto della descrizione della personalità del soggetto;  

la quarta e la quinta, usate per registrare le siglature e tabulare i risultati; l'ottava, utilizzata per 

la preparazione dello psicogramma, cioè dell'istogramma nel quale verranno indicate le 

determinanti, e per la registrazione di alcuni rapporti fondamentali e supplementari fra i vari 

fattori emersi dalla siglatura del Rorschach.  

Approfondiamo la quarta e la quinta pagina, che, come dicevo, servono appunto alla 

classificazione ordinata delle siglature. 

Come potete vedere, c'è un numero di colonne sufficiente alla registrazione di tutte le 

informazioni richieste per ogni singola risposta.  

La prima colonna serve per registrare: il numero della tavola, il numero della risposta e la 

posizione della tavola al momento della risposta. Si usano cifre romane per le tavole, cifre arabe 

per le risposte primarie e lettere per ogni risposta addizionale. 

Nella seconda colonna si annota il tempo di reazione indicato in secondi.  
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Le quattro colonne seguenti vengono usate per registrare le localizzazioni primarie e 

addizionali. Le localizzazioni primarie vengono divise in tre categorie per facilitare la 

tabulazione e la somma delle risposte globali (W e W), delle risposte di dettaglio comune (D, d) 

e delle risposte di dettaglio raro (Dd e S). Le siglature addizionali non sono invece così 

differenziate. 

Poi ci sono sei colonne per segnare le siglature che riguardano le determinanti: le cinque 

principali categorie di siglatura hanno una colonna ciascuna; le siglature addizionali sono invece 

raccolte tutte in un'unica colonna. Tutte le siglature di movimento (quindi M, FM, Fm, mF, m) 

vengono segnate nella colonna del Movimento; tutte le siglature di prospettiva e profondità 

sono segnale nella colonna del Chiaroscuro (quindi Fk, kF, k, FK, KF, K); solo la siglatura della 

forma (F) viene segnata nella colonna della Forma; le risposte di superficie, le risposte di colore 

acromatico (Fc, c, FC’), come le risposte di colore brillante (FC, CF, C), sono segnate nelle 

rispettive colonne.  

Vi sono poi due colonne per segnare la siglatura dei contenuti: la colonna per le siglature 

primarie e la colonna per le addizionali. 

Le siglature per le risposte originali e popolari (O e P) sono registrate nelle rispettive colonne, 

divise in primarie e addizionali.  

L'ultima colonna viene adoperata per segnare il punteggio di livello formale per ogni risposta, 

primaria e addizionale (FLR). 

Quando tutte le siglature sono state elencate nelle colonne, si fa il totale di tutte le siglature 

primarie ed addizionali per ogni categoria e si inserisce negli appositi spazi bianchi. 

Per la somma e la media del livello formale dapprima si calcola la somma dei punteggi, 

addizionando i punteggi di livello formale ottenuti esclusivamente nelle risposte primarie in 

ogni singola categoria di localizzazione e di determinanti. Successivamente, si ottiene il 

punteggio medio dividendo la somma per il numero delle risposte primarie in ogni singola 

categoria.  

In un secondo momento, nelle caselle lasciate in bianco, che si trovano nell'angolo all'estrema 

destra in basso del foglio di siglatura, si segnerà la somma e la media FLR di tutto il protocollo. 

A pagina 8 del modulo individuale di siglatura vi è lo psicogramma, un istogramma che evidenzia 

la distribuzione delle siglature primarie e addizionali. Sull'asse orizzontale dello psicogramma 
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vengono riportate le principali categorie di siglatura, sull'asse verticale viene riportato il 

numero delle risposte per ogni singola categoria. In genere, per ogni risposta viene utilizzato 

uno spazio. Si segna con una linea piena il numero delle risposte primarie ottenute per ogni 

singola categoria, e con una linea tratteggiata, sopra e in prolungamento della linea piena, il 

numero delle risposte addizionali ottenute in ogni singola categoria.  

Oltre allo psicogramma, nella stessa pagina sono calcolati e registrati importanti rapporti 

quantitativi fra i vari fattori, chiamati rapporti fondamentali e rapporti supplementari. Per il 

calcolo dei rapporti fondamentali si utilizzano solo le siglature primarie, mentre per il calcolo 

dei rapporti supplementari vengono utilizzate anche le siglature addizionali alle quali viene 

attribuito il valore di mezza unità.  

Nella colonna dei Rapporti fondamentali troviamo: 

 Il totale delle risposte date 

 
Il totale del tempo impiegato per la prova vera e 

propria, espressa in minuti e secondi 

Il Tempo medio per risposta, 
che si ottiene dividendo T per R; (il risultato va 

espresso in secondi). 

La media dei tempi di 

reazione per le tavole 

acromatiche, 

ovvero il totale dei tempi di reazione alle tavole I, IV, 

V, VI, VII) diviso per 5 

La media dei tempi di 

reazione per le tavole 

cromatiche, 

ovvero il totale dei tempi di reazione alle tavole II, III, 

VIII, IX, X diviso per 5 

F%, 
il Totale di tutte le risposte F, si divide per R e si 

moltiplica per 100. 

Area centrale 
Ovvero la somma di FK+ F + Fc diviso R e moltiplicato 

per 100 

A% 
Ovvero il totale delle siglature A e Ad, diviso per R e 

moltiplicato per 100 

 Il rapporto tra le siglature (H+A) e (Hd+Ad) 
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 Il Totale delle risposte Popolari primarie e addizionali 

 
Il totale delle risposte originali primarie e addizionali, 

specificando se sono presenti O- 

ΣC 
Che si calcola con la formula (FC+2CF+3C), tutto 

fratto2 

Il tipo di vita interiore 

estroversivo 
ottenuto dal rapporto tra M e ΣC 

Il tipo di vita interiore 

introversivo 
ottenuto dal rapporto tra (FM + m) e (Fc+ c + C’) 

 
Il Totale del numero di risposte ottenute alle ultime 

tre tavole, diviso per R e moltiplicato per 100.  

 E il Rapporto tra le siglature W e M. 

 

Nella colonna dei Rapporti supplementari invece troviamo: 

 Il rapporto tra le siglature M e FM 

 Il rapporto tra le siglature M e (FM+M) 

 Il rapporto tra le siglature (FK + Fc) ed F 

 

Il rapporto tra le determinanti Acromatiche e le 

Determinanti Cromatiche, ottenuto dal totale delle 

risposte Fc, cF, c, FC’, C’F e C’; rapportato al totale 

delle risposte FC, CF e C. 

 

Il rapporto tra Chiaroscuro differenziato e 

Chiaroscuro indifferenziato, ottenuto dal totale delle 

risposte (FK, Fk, Fc) rapportato al totale delle risposte 

(K, KF, k, c, cF) 

Il Tipo colore ottenuto dal rapporto tra FC e (CF+C) 
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Ancora più in basso nella pagina 8 del modulo individuale di siglatura, la percentuale delle 

localizzazioni dà luogo ad ipotesi interpretative che si riferiscono al tipo di comprensione 

intellettuale.  

Così, in ogni categoria le siglature per la localizzazione vengono considerate percentualmente 

rispetto al numero totale delle risposte. Per esempio, la percentuale delle globali W (la 

cosiddetta W%) è uguale al totale delle W diviso per il numero delle risposte R moltiplicato per 

100.  

Le percentuali di localizzazione servono ad analizzare le relazioni tra le varie categorie di 

localizzazione e anche per il confronto tra le percentuali ottenute con quelle previste (o 

attese).  

La valutazione del livello intellettuale, invece, si effettua in relazione a diversi fattori: 

▪ Intanto i punteggi di livello formale 

▪ Il numero e la qualità delle risposte globali 

▪ Il numero e la qualità delle risposte di Movimento 

▪ Il numero e la qualità delle risposte Originali 

▪ La varietà dei contenuti 

▪ Il tipo di successione 

Per quanto riguarda i punteggi di livello formale, anche una sola risposta con un punteggio di 

livello formale di 4.0 indica una capacità molto superiore. Un punteggio di 3.0 indica capacità 

superiore; Un punteggio di 2.0 indica capacità media o appena sopra la media; Punteggi di 

livello formale 1.0 o meno indicano una capacità al limite o una capacità inferiore. 

La somma del livello formale ci dà importantissime indicazioni in merito alla capacità e 

all'efficienza. 

La capacità, che indica la capacità potenziale, la potenzialità del soggetto, si ottiene calcolando 

la media ponderata del livello formale, ovvero la somma di tutti i punteggi di livello formale di 

2,5 e oltre, moltiplicata per 2, più la somma di tutti i punteggi inferiori a 2,5, il tutto diviso il 

numero totale delle risposte.  

L’efficienza, invece, che indica quello che ci si può aspettare dal soggetto nel suo effettivo 

comportamento, si ottiene calcolando la media aritmetica del livello formale. 
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Infine, la successione indica l’ordine in cui vengono utilizzate le localizzazioni nelle risposte alla 

singola tavola.  

In genere viene usata più comunemente la successione che fa uso, come prima risposta, della 

macchia nella sua globalità; poi vengono date una o due risposte di grandi dettagli, poi può 

darsi che si diano anche risposte di piccolo dettaglio normale, di piccoli dettagli rari o di spazi 

bianchi. Questa successione è definita successione sistematica. Ogni violazione alla sequenza 

sistematica è invece detta successione non sistematica. 

Nel modulo individuale di siglatura vengono elencate quattro tipi di successione, dalla più 

ordinata alla meno ordinata: 

▪ Successione rigida: 10 Successioni sistematiche in 10 tavole, senza successione non 

sistematica.  

▪ Successione ordinata: Da 7 a 9 successioni sistematiche.  

▪ Successione rilassata: Da 3 a 6 successioni sistematiche.  

▪ Successione confusa: Meno di 3 tavole con successione sistematica.  

 


