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LE FUNZIONI COGNITIVE di R. Feuerstein (alcune) 
 

FASE DELL’ INPUT :     raccogliere tutte le informazioni necessarie 
 

 PERCEZIONE : mi servo dei sensi  per raccogliere le informazioni in modo  completo 
 

 ESPLORAZIONE SISTEMATICA: cerco un sistema per non dimenticare niente e per non fare due 

volte la stessa cosa 

 DENOMINAZIONE: do un nome agli elementi osservati  per poterne poi parlare e per ricordare 

meglio 

 RELAZIONI TEMPORALI E SPAZIALI: descrivo le relazioni tra gli oggetti  e gli avvenimenti sulla base 

del tempo e dello spazio, domandandomi:  ”dove?” , “quando?” 

 

FASE DELL’ ELABORAZIONE :      utilizzare le informazioni raccolte 
 

 ANALISI DEL DISEQUILIBRIO: mi chiedo qual è il problema e che cosa devo fare 

 INTERIORIZZAZIONE: mi immagino con chiarezza quello che cerco e che devo fare 

 PIANIFICAZIONE: faccio un piano passo dopo passo 

 CONFRONTO E CLASSIFICAZIONE: confronto oggetti con altri oggetti, eventi ed esperienze distinte 

 PENSIERO IPOTETICO: cerco più soluzioni e mi chiedo qual è la migliore 

 DIMOSTRAZIONE LOGICA: faccio ragionamenti coerenti quando voglio provare qualcosa e quando 
voglio difendere una soluzione 

 COMPORTAMENTO SOMMATIVO: se posso, conto gli elementi che ho davanti per controllare 
l’osservazione e per ricordare 

 

FASE DELL’ OUTPUT :     comunicazione della soluzione / risposta  
 

 CONTROLLO DELL’IMPULSIVITA’: quando ho trovato una risposta, aspetto un attimo per non 

fare o dire cose di cui mi potrei pentire 

 CONTROLLO DELL’IMPULSO AD AGIRE PER PROVA ED ERRORE: non rispondo troppo in fretta, così 

faccio meno errori e non devo ricominciare da capo 

 CHIAREZZA ESPOSITIVA: cerco di essere chiaro e preciso per non far sorgere dei dubbi in chi ascolta 

o  legge la mia risposta 

 SUPERAMENTO DEI BLOCCHI : qualche volta so la risposta, ma non trovo le parole giuste.  Resto 

tranquillo e provo ancora, dopo un po’ di tempo 
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RELAZIONE TRA LE TRE FASI DELL’ATTO MENTALE 
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