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Introduzione

Il presente report si basa sulle risposte fornite dal partecipante nel test Matrigma e si rivolge principalmente a chi interpreta il test.

Il report comincia con una breve presentazione del concetto di abilità mentale generale (AMG) e come si può misurare con

Matrigma. I risultati dei singoli candidatí vengono quindi esaminati sulla base delle informazioni che illustrano il significato dei

risultati. Il Report Interpretativo funge da supporto per chi interpreta il risultato durante la sessione di feedback, mentre il Report

Individuale si rivogle direttamente al candidato.

Cosa misura Matrigma?

Matrigma è un test non verbale che misura il livello individuale di abilità mentale generale (AMG) in relazione ad altri. Al

candidato vengono presentati alcuni problemi sotto forma di figure o matrici geometriche, in quanto il formato non verbale riduce

la discordanza dei risultati in base alle differenze culturali dei partecipanti. Il test mette alla prova la capacitá di vedere

collegamenti, completare le informazioni mancanti, comprendere la relazione tra oggetti diversi e individuare le caratteristiche

comuni di figure diverse tra loro. In altre parole, Matrigma misura l’abilità dell’individuo di risolvere problemi e giungere a

conclusioni logiche, nonché rilevare i collegamenti logici.

Abilità mentale generale (AMG)

L’abilità mentale generale può essere definita come una capacità cognitiva generale che comprende, tra gli altri aspetti, l’abilitá di

problem solving, pianificare e trarre conclusioni logiche. L'AMG non si riferisce a una capacità o a un talento specifici, ma alla

caratteristica fondamentale di ogni individuo riguardo l’abilità di analizzare problemi e trovare soluzioni alla grande varietà di

problemi e questioni che si incontrano nella vita quotidiana. L'AMG riflette una capacità più ampia e profonda di capire e

comprendere l’ambiente che ci circonda ed essere in grado di mettere a fuoco le misure più adeguate da adottare. L'AMG è una

caratteristica stabile nel tempo che, negli adulti, è soggetta a cambiamenti molto ridotti a livello individuale.

La psicologia del lavoro moderna e la ricerca sull'AMG hanno mostrato che l’abilità nel risolvere tipi diversi di problemi

rappresenta la caratteristica personale più importante per la prestazione professionale di una persona. Tale tipo di prestazione si

riferisce ai compiti che si devono svolgere in un ambiente professionale. L'AMG è in grado di misurare le prestazioni professionali

a tutti i livelli, più o meno complessi; più alto è il livello di complessità, maggiore è l’impatto dell'AMG. Poiché questa differenza è

una caratteristica distintiva a livello individuale, si rivela molto importante nel contesto lavorativo e nei processi di selezione e

recruitment.
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Risultati

Il risultato di John Doe è pari a: 0 Prenda come riferimento l’area grigia della curva di distribuzione normale.

Il risultato del test può variare tra 0 e 10 ed è rappresentato nel grafico rispetto alla curva di distribuzione normale. Questa

rappresenta la distribuzione dei punti all’interno di un gruppo di controllo, cioè un gruppo che rappresenta la popolazione.

Abitualmente si ottiene un punteggio che rientra nell’intervallo medio della distribuzione normale e meno abitualmente si

ottengono puntaggi più alti o più bassi, cioè nell’intervallo estremamente a sinstra o estremamente a destra della curva.

Il punteggio della persona viene

evidenziato nell' intervallo di colore

grigio della curva di distribuzione

normale circondato da un intervallo

di errore con un margine di

misurazione pari a ±1 punto.

L’intervallo rappresenta il punteggio

individuale e l’errore di misurazione

con un livello di affidabilitá pari al

95%. Ciò significa che l’intervallo

evidenziato coinciderà con il

“punteggio vero” individuale con

una probabilità pari al 95%. I

punteggi vengono interpretati come

elevati, medi o bassi.

Un punteggio basso è stato

raggiunto dal 16% del gruppo

di controllo che ha raggiunto

risultati bassi. Si tratta di un

punteggio compreso tra 0 e 3.

Un punteggio medio è stato

raggiunto dal 68% del gruppo di

controllo che ha raggiunto

risultati medi. Si tratta di un

punteggio compreso tra 4 e 6.

Un punteggio elevato è stato

raggiunto dal 16% del gruppo di

controllo che ha raggiunto

risultati più alti. Si tratta di un

punteggio compreso tra 7 e 10.

Punteggio elevato

Le persone che totalizzano un punteggio elevato, compreso tra 7 e 10, risolvono con facilità problemi che richiedono

abilità logico-deduttive. Probabilmente imparano rapidamente a svolgere le proprie mansioni e svolgono qualunque tipo

di compito in modo superiore alla media. Svolgono con successo lavori difficili che richiedono grande abilità di problem

solving. I loro leader li considerano probabilmente più efficienti dei colleghi che hanno totalizzato punteggi inferiori. Se

queste persone sono anche consapevoli degli obiettivi da raggiungere nello svolgimento dei propri compiti,

rappresenteranno probabilmente una risorsa importante per le organizzazioni presso le quali lavorano.

Punteggio medio

Le persone che totalizzano un punteggio medio, compreso tra 4 e 6, risolvono con una capacità nella media problemi

che richiedono abilità logico-deduttive. Probabilmente imparano abbastanza rapidamente a svolgere le proprie mansioni

e svolgono qualunque tipo di compito con capacità nella media, anche quelli che richiedono maggiori abilità di problem

solving.

Punteggio basso

Le persone che totalizzano un punteggio basso, compreso tra 0 e 3, incontrano difficoltá a risolvere problemi che

richiedono abilità logico-deduttive. Probabilmente hanno bisogno di più tempo per imparare a svolgere le proprie

mansioni rispetto alla media. Riescono meglio in compiti leggermente meno complessi che richiedono un'abilità di

problem solving minore. Probabilmente sembra che abbiano bisogno di maggiore esperienza per raggiungere lo stesso

livello di prestazioni di chi ha raggiunto un punteggio superiore. Tuttavia, queste persone possono talvolta compensare

questo punteggio più basso con un elevato livello di consapevolezza degli obiettivi da raggiungere nel proprio lavoro.
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Da ricordare quando si legge il risultato

Quando si legge il risultato di una persona, bisogna ricordare che l'AMG è una caratteristica personale che misura in modo

affidabile le prestazioni lavorative. Tuttavia, altre caratteristiche come personalità e motivazione influenzano fortemente le

prestazioni stesse. Queste caratteristiche personali interagiscono con le altre, per cui alcuni punti di debolezza possono essere in

questo modo rafforzati. Ad esempio, un livello basso di AMG può essere compensato talvolta da livelli più alti di certi tratti di

personalità, come la consapevolezza dell’obiettivo da raggiungere. Naturalmente, l’ambiente professionale riveste un ruolo

fondamentale nel determinare le diverse prestazioni.

Non bisogna dare troppa importanza alle piccole differenze tra le persone, in quanto il test non descrive in quale modo una

persona svolgerebbe i compiti a lei affidati, bensì, il livello al quale è in grado di svolgere i propri compiti in relazione ad altri con

punteggi inferiori o superiori. Il risultato mostrato nel Report Individuale, consegnato al partecipante, viene indicato solo come

punteggio basso, medio o elevato.
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