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FUNZIONI COGNITIVE 

 
 
INPUT: raccogliere le informazioni necessarie alla corretta esecuzione del compito. 

 

1. Percezione chiara: servirsi dei sensi (ascoltare, vedere, sentire, gustare, toccare, 

annusare ) per raccogliere informazioni  chiare,  precise  e complete.  Focalizzare  

l’attenzione  per  un  tempo sufficiente  a  percepire  i dettagli  significativi  in  maniera  

chiara.  Differenziare  tra dettagli essenziali o rilevanti e dettagli estranei o non 

rilevanti. 

 
2 .  Esplorazione  sistematica.  Utilizzare  un  sistema  o  un  piano  d’azione  per  non   

tralasciare qualcosa  di importante e/o per non ritornare  su elementi  già osservati.  
Utilizzare  tempo  a sufficienza per raccogliere e valutare tutte le informazioni necessarie 
a risolvere il problema. 
 

3. Possesso di strumenti  verbali che influenzano  la discriminazione Dare un nome agli 

elementi raccolti  attraverso  i nostri  sensi e la nostra esperienza,  in modo da poterli  

identificare  più chiaramente ed essere in grado di ricordarli e di parlarne.  Il possesso 

di un linguaggio corretto ed appropriato influenza anche l’attività mentale in fase di 

“elaborazione”, essendo strumento di pensiero. 

 

4. Orientamento spaziale1  Individuare le relazioni spaziali che intercorrono fra i vari 

elementi ed essere in grado di utilizzarle, basandosi su sistemi di riferimento stabili. 

Possedere ed utilizzare un linguaggio corretto per descrivere le posizioni nello spazio. 

 

5.  Concetti   temporali.2       Descrivere   eventi   in   termini   di   tempo   possedendo   

un’adeguata padronanza  del vocabolario  necessario ed individuando  le relazioni 

esistenti tra gli elementi. Utilizzare spontaneamente un comportamento comparativo 

che permetta di confrontare tra loro concetti legati al fattore tempo in modo da 

raggiungere una piena comprensione dei fatti. 

 

5. Permanenza delle costanti. Trovare le caratteristiche stabili di un oggetto o di un 

evento anche quando  intervengono  dei  cambiamenti  ed  essere  in  grado  di  

identificarlo  nonostante  i mutamenti avvenuti. 

 

6. Bisogno di precisione. Sentire la necessità di utilizzare tempo ed energia per essere 

precisi nella raccolta delle informazioni preliminari. Ciò avrà una positiva influenza 

anche sulla capacità di controllare la velocità e la precisione del proprio processo 

esecutivo in fase di elaborazione. 

 

8.   Considerare contemporaneamente  più fonti di informazione. La capacità di utilizzare 

più fonti d’informazione è il prerequisito del ragionamento perché è alla base del 

processo di pensiero relazionale.   E’   necessario   saper   organizzare    le   informazioni    

raccolte   prendendo    in considerazione più di un elemento alla volta. 
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ELABORAZIONE:   utilizzare le informazioni raccolte 

 

1. Percepire  l’esistenza  di  un  problema  e  saperlo  definire.  Essere  in  grado  di  

constatare  la mancanza di equilibrio fra i dati raccolti, saper individuare che cosa ci 

viene chiesto e che cosa bisogna  fare  per  colmare  il disequilibrio.  Per  rendersi  conto 

dell’esistenza di un  problema bisogna  prima  stabilire delle relazioni tra i dati 

forniti dalle varie  fonti di informazione  e rendersi conto che c’è una discrepanza o 

un’incompatibilità tra le relazioni stabilite. 

 

2. Distinguere i dati rilevanti. Essere in grado di utilizzare solo le informazioni utili alla 

soluzione del  problema  ignorando  le altre, è necessario  aver  ben  chiari  gli 

obiettivi per  focalizzare l’attenzione sistematicamente su ogni elemento per 

individuarne  il livello di rilevanza rispetto all’obiettivo prefissato. 
 

3. Comportamento  comparativo  spontaneo.  Confrontare  spontaneamente  fra  di  loro 

elementi, anche  non  percettivamente  presenti,  con lo scopo di  individuare  

similitudini  e differenze, passando dal semplice riconoscimento alla capacità di 

stabilire relazioni tra loro. 
 

4.    Ampiezza del campo mentale. Richiamare  alla mente, comprendere, valutare, ed  

utilizzare le diverse informazioni necessarie all’elaborazione del risultato anche se sono 

molto numerose. 

 

5. Comportamento  di pianificazione prefiggersi delle mete  e, prima  di mettersi  

effettivamente all’opera, saper individuare i passi necessari a raggiungerle, passi che 

devono essere dettagliati, ordinati cronologicamente e valutati in termini di fattibilità, 

economicità ed efficienza 

 

6. Bisogno di ragionamento logico. Sentire la necessità di provare la veridicità di 

un’affermazione e di sostenere le proprie opinioni tramite la logica. 

 

7. Interiorizzazione.  Avere in mente un’immagine chiara di ciò che si sta cercando e della 

strada per raggiungerlo,  saper utilizzare il pensiero astratto, senza supporto concreto, 

manipolando mentalmente le informazioni ed i concetti che sono stati immagazzinati 

 

8. Pensiero  inferenziale  ed  ipotetico.  Riflettere  sui  dati  posseduti  per  estrapolarne  

tutte  le informazioni possibili, quindi cercare di prevedere le conseguenze di ogni 

alternativa esistente con Io scopo di scegliere la strada che risponde meglio alle 

esigenze. 

 

9. Possesso di strategie per verificare le ipotesi Individuare metodi  per controllare  la 

veridicità delle ipotesi formulate e sentire il bisogno di utilizzarli. 

 

10. Capacità  di  definire  il  quadro  necessario  alla  soluzione  dei  problemi  Essere  in  
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grado  di individuare  gli elementi necessari alla risoluzione, le relazione esistenti tra di 

loro e le strategie risolutive da utilizzare. 

11. Elaborazione di categorie cognitive. Individuare, in base a criteri logici ed utilizzando i 

termini corretti,  possibili gruppi in cui suddividere gli elementi posseduti. 

 

12. Comportamento sommativo.  Tener  conto di  tutte le informazioni  possedute, di  

quelle  già utilizzate,  delle tappe da  percorrere  e dei passi  ancora  da  eseguire  per  

il raggiungimento dell’obiettivo. 

 

13. Proiezione  di  relazioni  virtuali.  Si  riferisce  alla  ricerca,  attraverso  un  processo  

mentale astratto,  di relazioni non presenti sensorialmente  ma solo virtualmente,  

relazioni grazie alle quali oggetti, eventi ed esperienze distinte possono essere tra loro 

collegate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1  

Per definire le nostre percezioni sono necessari tanto i concetti spaziali quanto quelli temporali. L’unicità 

di ogni percezione è determinata dall’inserimento di ogni oggetto od evento in un contesto spazio-temporale 
2  

Il tempo è un elemento astratto che richiede pensiero rappresentativo e relazionale. E’ caratterizzato dal 

bisogno di ordinare, confrontare, mettere in sequenza. 
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OUTPUT: Esprimere la soluzione di un problema 

 
1. Comunicazione non egocentrica. Utilizzare un linguaggio chiaro e preciso per assicurarsi  che non 

ci  siano dubbi sulla risposta. Essere in grado di mettersi nei panni  dell’ascoltatore per assicurarsi 

che la risposta sia compresa. 

 

2.   Superamento  delle situazioni  di blocco. Non arrabbiarsi  o preoccuparsi  in maniera  eccessiva, 

tanto da non essere più in grado di ragionare,  o di esprimere le proprie idee, quando si trova 

difficoltà a rispondere ad un domanda. 

 

3.   Eliminazione  dell’approccio  per tentativi  ed errori.  Cercare di prevedere  il risultato di una 

determinata azione per assumere un comportamento che dia buone probabilità di successo 

 

4.   Bisogno di precisione e di esattezza  nella  comunicazione  di risposte. Produrre  risposte  che 

mostrano  la  capacità  di  prendere  in  considerazione  attentamente  ed  utilizzare  in  modo 

selettivo il materiale a disposizione e di  presentare le risposte in modo specifico ed appropriato 

senza omissioni e/o distorsioni. 

 

5.   Trasposizione visiva. Manovrare  mentalmente  elementi  in  maniera  da  immaginare  la  loro 

collocazione in posizioni o situazioni diverse da quelle materialmente percepite. 

 

6.   Controllo dell’impulsività. Essere in grado di frenare la propria attività fino al momento in cui si è 

sicuri di agire in maniera razionale e consapevole. 

 


