Mensa Switzerland
The high IQ Society

Informazioni più dettagliate sui test del QI per il riconoscimento
di Mensa Svizzera da test del QI condotti esternamente
Mensa Svizzera accetta tutti i test del QI che sono stati correttamente eseguiti e valutati in Svizzera da
professionisti (ad es. psicologi e psichiatri). Poiché i test del QI sono talvolta applicati in modo
specifico per ogni paese, possono esserci differenze nella gestione o nell'accettazione dei test del QI
tra i paesi.

Test di QI, che Mensa Svizzera non accetta per il riconoscimento.
L'elenco che segue non ha la pretesa di essere esaustivo. Mensa Svizzera si riserva il diritto di
modificare o integrare la presente lista. Lo psicologo di Mensa Svizzera si mette in contatto con i
candidati individualmente e si riserva il diritto di decidere in via definitiva se accettare o meno un
test/risultato del test per l'ammissione a Mensa Svizzera.

Informazioni generali
-

Tuttavia, tutti i trasferimenti di membri della Mensa alla Mensa Svizzera sono accettati,
indipendentemente dai test effettuati e ivi riconosciuti.

-

Tutti i test del QI con sottotest che sono assolutamente necessari per il calcolo del QI totale
devono essere stati completamente elaborati. Ciò vale in particolare per tutti i test di
intelligenza del cambiavalute. Non sono accettati i risultati parziali/risultati di test
secondari, in quanto il QI totale viene sempre utilizzato per valutare il riconoscimento di un
test di QI eseguito esternamente.

-

Le percentuali pure non sono accettate. Spiegazioni più dettagliate si trovano alla voce
«Diventa membro» alla voce «Invia il risultato del test del QI per il riconoscimento».

-

Il test deve avere gradi percentili o valori T che possono essere assegnati ad una scala di QI
con valore medio e deviazione standard, i criteri di qualità devono essere soddisfatti.

-

I test obsoleti con norme obsolete non sono riconosciuti, cioè un test obsoleto è attualmente
elaborato e inviato per il riconoscimento. Spiegazione: I test di intelligenza sono
regolarmente rinormalizzati (o la validità degli standard controllati) per mantenere il
valore medio a 100. Circa otto anni sono considerati come una linea guida. Mensa
Svizzera non accetta test del QI di età superiore agli 8 anni!

I seguenti test del QI non sono riconosciuti da Mensa Svizzera
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-

test di abilità effettuati da scuole negli Stati Uniti, come CogAT, DAS, NNAT ....

-

Test di preparazione all'università negli Stati Uniti, come GMAT, MAT, ACT, GRE ....

-

Test attitudinali effettuati dai militari negli Stati Uniti, come AFQT, Army GCT ....

-

ZVT (test di connessione numerica) (Zahlen-Verbindungs-Test)

-

SPM (Standard Progressive Matrices), APM (Advanced Progressive Matrices), CPM (Color
Progressive Matrices). Giustificazione: Non più accettato a causa della disponibilità del test e
delle soluzioni su Internet.

-

KFT-K (Cognitive Ability Test - Kindergarten Form) e KFT 1-3 (Cognitive Ability Test for 1st to
3rd Classes), Giustificazione: Misurare principalmente le capacità di apprendimento
dipendenti dall'apprendimento

-

KLI 4-5 R (Test combinato di apprendimento e intelligenza per la 4a e 5a classe)

-

MWT-A e MWT-B (test di intelligenza del vocabolario a scelta multipla)

-

SON-R 2.5-7, SON 2-8, SON-R 6-40 (test di intelligenza non verbale). Giustificazione: Non
adatto ai più dotati, in quanto questa procedura è stata sviluppata appositamente per le
persone con disabilità (udito, sviluppo, linguaggio, disabilità fisica e/o mentale, afasia, paralisi
cerebrale).

-

CFT 20-R (with/without WS/ZF-R) ((test di intelligenza non verbale). Giustificazione: Gli
standard sono stati sviluppati a partire dal 2003/2004 - cioè obsoleti - e solo con bambini e
adolescenti di età compresa tra gli 8,5 e i 19 anni (con passi semestrali o annuali); per gli adulti
tra i 20 e i 60 anni questi standard sono stati estrapolati (estrapolati in periodi di 5 anni). Per gli
adulti, ci sono solo standard per la Parte 1.
Al momento Mensa Svizzera riconosce questo test solo se è stato eseguito per bambini e
adolescenti dagli 8,5 ai 19 anni. Per gli adulti, questo test è approvato solo in consultazione
con il professionista che lo esegue, il quale può spiegare in modo credibile la necessità
dell'unica esecuzione di questo test per la determinazione dell'intelligenza.
Mensa Svizzera riconosce questo test solo se uno di questi disturbi è indicato nella relazione
clinica per la scelta della procedura di prova.

-

PPVT-4 (Peabody Picture Vocabulary Test - 4a edizione)

-

PAI30 (test di intelligenza pratico e quotidiano)

-

VKI (Verbal Short Cell Test). Giustificazione: nessuna nuova standardizzazione dal 1980

-

WNV (Changeover Nonverbal Scale of Ability). Giustificazione: Sviluppato per bambini e
adolescenti con disturbi delle prestazioni e/o ipoacusia.
Mensa Svizzera riconosce questo test solo se uno di questi disturbi è indicato nella relazione
clinica per la scelta della procedura di test.

-

I test di vocabolario (ad es. WST) e i test della memoria di lavoro pura (ad es. KAI-N) sono test
di screening e non sono riconosciuti da Mensa Svizzera per la misurazione delle doti.
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Speciali sui la Wechsler Intelligence Scale
Nei seguenti test Wechsler Intelligence Scale il GAI (General Ability Index) è riconosciuto da Mensa
Svizzera:
HAWIK-IV, WISC-IV, WISC-V, WAIS-IV

Spiegazioni di GAI: Nell'intervallo di potenza superiore (QI > 120), le differenze tra le due coppie di
indici (ICV/IRP > IML/IVE) sono molto più frequenti. La riproduzione del QI totale spesso non è quindi
una soluzione appropriata per bambini ( e adulti) molto dotati. In particolare, i valori di QI totali basati
su valori di indice altamente discreti (≥ 23 punti di QI = 1,5 SD) non devono essere interpretati, o
solo in misura limitata. I programmi di valutazione di oggi producono automaticamente questo valore
GAI.
Con una differenza di ≥ 23 punti IQ (1.5 SD) tra Mensa Svizzera considera l'GAI come QI totale.
Per le altre coppie di indici, viene preso in considerazione e riconosciuto ancheil GAI.

Periodo di validità dei test di intelligenza Wechsler
Adolescenti & adulti:
•

WAIS-IV (fascia d'età: 16;0 to 89;11 anni,
standardizzazione 2012, anno di pubblicazione 2012, valido fino alla pubblicazione di un nuovo
testo)

Bambini:
•

WISC-V (fascia d'età: 6;0 – 16;11 anni, anno di pubblicazione 2017, revisione completa e nuova
standardizzazione dal 2016, valida fino a …)

•

WISC-IV, ex HAWIK-IV (fascia d'età: 6;0 – 16;11 anni, standardizzazione 2005/2006, anno di
pubblicazione 2007, valido fino al 2018)

•

HAWIK-IV (fascia d'età: 6;0 – 16;11 anni, normazione 2005/2006, anno di pubblicazione 2007,
valido fino al 2011)

Bambini piccoli e bambini
•

WPPSI-IV (fascia di età: 2;6 – 7;7 anni, standardizzazione 2015 - 2017, anno di pubblicazione 2018,
validità fino a …)

•

WPPSI-III (fascia d'età: 3 – 7;2 anni, standardizzazione 2009, anno di pubblicazione 2009, validità
fino al 2018)
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