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Test di Raven. Misura la tua intelligenza fluida

Il test delle matrici progressive di Raven è stato ideato per misurare la cosiddetta intelligenza fluida, ossia 
la capacità di pensare logicamente avendo come finalità la soluzione di problemi nuovi, indipendentemente 
dalle conoscenze acquisite. Possiamo quindi considerarla come l’abilità specifica che occorre per analizzare 
le situazioni, identificare gli schemi e le relazioni che intercorrono fra i suoi elementi usando il ragionamen-
to logico. È stato ideato e pubblicato dallo psicologo inglese John Carlyle Raven nel 1938 ed è strutturato 
secondo tre livelli di difficoltà: 

1.  Matrici colorate (CPM )
È utilizzato per valutare l’intelligenza dei bambini dai 4 ai 9/10 anni e di persone disabili dal punto di vista 
psichico. Si tratta di una “forma ridotta”, rispetto a quella standard: quasi tutti gli elementi presenti nelle 
matrici sono colorati – per essere maggiormente evidenti – ad eccezione degli ultimi elementi, riprodotti con 
inchiostro nero su sfondo bianco.

2.  Matrici standard (SPM o PM38)
Le matrici progressive originali del 1938 sono utilizzate solitamente per gli adulti e per gli adolescenti. Le 
PM38 sono composte da 5 serie ognuna suddivisa in 12 elementi scritti con inchiostro nero su sfondo bianco. 
Per risolvere il test è richiesta una buona abilità cognitiva.
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3.  Matrici avanzate (APM o PM47)
Sono state ideate per cogliere i livelli di eccellenza. Le PM47 sono composte da 2 serie e 48 elementi: la prima 
contiene 12 elementi; la seconda 36. Gli elementi sono disegnati in nero su sfondo bianco. Le caratteristiche 
di questa versione della prova sono piuttosto complesse e richiedono un livello intellettivo medio-alto.
Il test che presentiamo è semplificato e possiede un valore indicativo; non sostituisce quindi una prova com-
pleta, che deve essere effettuata da somministratori esperti ed eseguita in sedi opportune. Può essere utile 
per eseguire una valutazione orientativa delle proprie abilità intellettive fluide in funzione di una eventuale 
indagine più approfondita.
Per eseguire la prova è necessario concentrarsi ed eliminare fonti di distrazione (attenzione rivolta all’ester-
no, ascolto di musica, ecc.). La difficoltà crescente delle schede richiede per ognuna, progressivamente, una 
maggiore capacità di comprensione e analisi rispetto alla precedente.
Per eseguire il test on-line si può consultare la pagina internet indicata e al termine dell’esercizio viene resti-
tuito un breve referto sull’esito del test:

http://giochicreativi.altervista.org/gk/TestdiRaven.swf


