IL TEST DI GARDNER
SULLE INTELLIGENZE MULTIPLE

COME LEGGERE IL RISULTATO
LA PRIMA TABELLA ILLUSTRA LE DIVERSE INTELLIGENZE IN BASE ALLE
CARATTERISTICHE.
LA
SECONDA
TABELLA,
INVECE,
ASSOCIA
OGNI
INTELLIGENZA A UN PROFILO E A UNA EVENTUALE SCELTA UNIVERSITARIA.
USANDO LA SCALA DI MISURAZIONE DI SEGUITO RIPORTATA, È NECESSARIO
ATTRIBUIRE ACCANTO A CIASCUNA AFFERMAZIONE IL PUNTEGGIO CHE
MEGLIO RAPPRESENTA SE STESSI E, SUCCESSIVAMENTE, CALCOLARE IL
TOTALE PER OGNI COLONNA. A OGNI BLOCCO DI DOMANDE CORRISPONDE UNA
INTELLIGENZA DELLE TABELLE CHE SEGUONO. LE INTELLIGENZE CON I
VALORI PIÙ ALTI (DI SOLITO UNA O DUE) INDICHERANNO LE NOSTRE
ATTITUDINI E ANDRANNO LETTE IN MODO CONGIUNTO

SI RICORDA CHE IL RISULTATO DEL TEST DEVE ESSERE INTERPRETATO COME
UN «SUGGERIMENTO» E NON COME UN «DIKTAT».

TABELLA 1
[1] Per niente simile a me - [2] Un po’ simile a me - [3] Piuttosto simile a me
[4] Molto simile a me - [5] Completamente simile a me

Sono in grado di chiudere gli occhi e raffigurarmi oggetti, luoghi o avvenimenti.
Leggo più facilmente cartine, tabelle e diagrammi piuttosto che indicazioni scritte.
Sogno ad occhi aperti più dei miei coetanei.
Mi piacciono le attività artistiche.
Disegno figure interessanti.
Mi piace vedere film, diapositive o altre rappresentazioni visive.
Mi piace fare puzzles, labirinti, dedali o analoghe attività visive.
Creo interessanti costruzioni tridimensionali.
Quando leggo mi dicono di più̀ le immagini delle parole.
Scarabocchio su libri di esercizi, schede e altro materiale.

Totale

TABELLA 2
[1] Per niente simile a me - [2] Un po’ simile a me - [3] Piuttosto simile a me
[4] Molto simile a me - [5] Completamente simile a me

La mia abilità nello scrivere superiore alla media.
Mi piace raccontare barzellette e storielle.
Ho buona memoria per nomi, luoghi, date o banalità.
Mi piacciono i giochi di parole.
Mi piace leggere libri.
Scrivo correttamente le parole (nella maggior parte dei casi).
Mi divertono le rime, gli scioglilingua, ecc.
Mi piace ascoltare il parlato (storie, commenti alla radio, libri su cassetta, ecc.)
Ho un buon lessico.
Preferisco esporre le mie idee oralmente piuttosto che scriverle.

Totale

TABELLA 3
[1] Per niente simile a me - [2] Un po’ simile a me - [3] Piuttosto simile a me
[4] Molto simile a me - [5] Completamente simile a me

Mi piace socializzare.
Mi viene naturale fare il leader.
I miei amici mi chiedono spesso consigli.
Non mi faccio fregare facilmente dalla gente.
Sono iscritto a circoli, comitati o organizzazioni di altro tipo.
Mi piace insegnare ad altri in modo informale.
Mi piace giocare con i miei amici.
Ho due o più̀ amici intimi.
Intuisco velocemente i sentimenti delle persone intorno a me.
Le persone cercano spesso la mia compagnia

Totale

TABELLA 4
[1] Per niente simile a me - [2] Un po’ simile a me - [3] Piuttosto simile a me
[4] Molto simile a me - [5] Completamente simile a me

Riesco a capire quando una musica è stonata o comunque di disturbo.
Ricordo le melodie delle canzoni.
Ho una bella voce.
Suono uno strumento, canto in un coro o in un gruppo.
Ho un modo di parlare e/o di muovermi ritmico.
Inconsciamente canticchio fra me.
Mentre studio, tamburello ritmicamente con le dita sul tavolo o sulla scrivania.
Sono sensibile ai rumori nell’ambiente (come la pioggia sul tetto).
Mi piace sentire musica mentre studio o leggo.
Riesco a cantare canzoni da poco sentite alla radio o in TV.

Totale

TABELLA 5
[1] Per niente simile a me - [2] Un po’ simile a me - [3] Piuttosto simile a me
[4] Molto simile a me - [5] Completamente simile a me

Eccello in uno o più sport.
Mi muovo, mi agito, tamburello con le dita quando sono seduto a lungo in un posto.
Sono abile ad imitare i gesti o i modi di fare di altre persone.
Mi piace disfare le cose e poi rimetterle insieme.
Mi piace toccare le cose che sto guardando.
Mi diverte correre, saltare, fare la lotta o attività̀ analoghe.
Sono bravo nelle attività̀ manuali (la lavorazione del legno, il cucito, la meccanica).
Quando parlo uso molto i movimenti del corpo e le espressioni del viso.
Talvolta, quando sto pensando o studiando, provo sensazioni fisiche diverse.
Mi piace lavorare con l’argilla o svolgere altre attività̀ con le mani

Totale

TABELLA 6
[1] Per niente simile a me - [2] Un po’ simile a me - [3] Piuttosto simile a me
[4] Molto simile a me - [5] Completamente simile a me

Sono indipendente e ho una grande forza di volontà
Conosco bene i miei punti di forza e i miei punti deboli.
Sto meglio se vengo lasciato da solo a studiare o a giocare.
Non mi crea problemi avere un mio stile di vita o di apprendimento.
Ho un interesse o un hobby di cui non parlo molto.
Sono capace di lavorare da solo, senza troppe indicazioni altrui.
Preferisco lavorare da solo che con altri.
So descrivere accuratamente come mi sento.
So imparare dai fallimenti e dai successi della vita.
Di solito mi piaccio.

Totale

TABELLA 7
[1] Per niente simile a me - [2] Un po’ simile a me - [3] Piuttosto simile a me
[4] Molto simile a me - [5] Completamente simile a me

Faccio molte domande su come funzionano le cose.
So fare calcoli aritmetici mentali abbastanza velocemente.
Mi piace la matematica.
Trovo interessanti i giochi matematici o di calcolo.
Mi diverte giocare a scacchi, a dama o altri giochi di strategia.
Mi diverte fare i giochi di logica o i rompicapo.
Mi piace dividere le cose in categorie e metterle in ordine.
Mi piace lavorare a problemi che richiedono molta riflessione.
Traggo facilmente regole dall’osservazione della realtà̀.
Di solito so spiegare perché un evento si è verificato e quale effetto avrà

Totale

TABELLA 8
[1] Per niente simile a me - [2] Un po’ simile a me - [3] Piuttosto simile a me
[4] Molto simile a me - [5] Completamente simile a me

Ho una collezione (di conchiglie, tazze, pietre, figurine).
Riesco a rilevare differenze e analogie in alberi, fiori e altri elementi naturali.
Sono attivamente coinvolto nella protezione dell’ambiente.
Mi piace scavare per scoprire reperti, artefatti o cose insolite.
Preferisco stare all’aperto piuttosto che al chiuso.
Mi piace occuparmi di giardinaggio e praticarlo.
Mi piace pescare a andare a caccia.
Imparo meglio quando posso fare gite di studio all’aria aperta o visite a mostre naturali e musei.
Mi piace prendermi cura degli animali.
Mi piace la tecnologia abbinata alla natura (guardare programmi TV sull’ambiente, fotografare la natura).

Totale

I RISULTATI - 1

INTELLIGENZE
1 - Intelligenza spaziale

OPERAZIONI CENTRALI
Accurata visualizzazione mentale, trasformazione mentale delle immagini

2- Intelligenza linguistica

Sintassi, fonologia, semantica, pragmatica

3 - Intelligenza interpersonale

Consapevolezza dei sentimenti, delle emozioni, degli obiettivi e delle motivazioni
delle altre persone

4 - Intelligenza musicale

Tono, ritmo, timbro

5 - Intelligenza corporeo-cinestetica Controllo del proprio corpo, controllo nella presa degli oggetti
6 - Intelligenza intrapersonale

Consapevolezza dei propri sentimenti, emozioni, obiettivi e motivazioni

7 - Intelligenza logico-matematica

Numero, categorizzazione, relazioni

8 - Intelligenza naturalistica

Ricognizione e classificazione degli oggetti nell’ambiente

I RISULTATI - 2

INTELLIGENZE

DEFINIZIONI

FACOLTA’

1 - Intelligenza spaziale

Rende possibile alle persone di percepire
informazioni visive o spaziali, di trasformare
tale informazione e di ricreare immagini
visive tratte dalla memoria.

Architettura,
Economia,
Statistica, Informatica

Ingegneria,

2 - Intelligenza linguistica

Gli studenti che amano giocare con le rime,
che fanno giochi di parole, che hanno sempre
una storia da raccontare, che acquisiscono
velocemente altri linguaggi.

Lettere, Lingue, Giurisprudenza, Scienze
Politiche

3 - Intelligenza interpersonale

Sono persone in grado di comprendere gli
altri, le loro motivazioni e il loro modo di
lavorare, scoprendo nel contempo in che
modo sia possibile interagire con essi in
maniera cooperativa

Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Scienze
Politiche, Giurisprudenza

4 - Intelligenza musicale

Permette alle persone di creare, comunicare
e comprendere i significati dei suoni

Musica e Spettacolo, Matematica, Fisica

I RISULTATI - 3

INTELLIGENZE

DEFINIZIONI

FACOLTA’

5 - Intelligenza corporeo-cinestetica

Permette alle persone di usare il proprio
corpo, in parte o interamente, per creare
prodotti o risolvere problemi.

Scienze Motorie, Musica e Spettacolo

6 - Intelligenza intrapersonale

Sono persone che dominano le relazioni
social, che sono aperti ad ascoltare opinioni
diverse alle loro e a vedere le cose da un
punto di vista diverso.

Psicologia, Pedagogia, Sociologia

7- Intelligenza logico-matematica

Permette agli individui di usare e di apprezzare le relazioni astratte. Gli scienziati, i
matematici e i filosofi contano su questa
intelligenza.

Matematica, Fisica, Chimica, Ingegneria,
Economia, Biologia, Informatica, Medicina,
Filosofia.

8 - Intelligenza naturalistica

Sono persone in grado di addentrarsi negli
ambienti naturali, identificare le diverse
specie animali e vegetali, imparare le
caratteristiche
e
utilizzare
queste
informazioni a proprio vantaggio.

Statistica, Fisica, Scienze Naturali, Design

