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ABILITA’ COGNITIVE CARENTI IN FASE DI INPUT
Queste funzioni riguardano la qualità e la quantità di informazioni raccolte 
dall’individuo di fronte ad esercizi o ad esperienze di vita quotidiana

 Percezione vaga e insufficiente  deriva 
da informazioni incomplete o non 
organizzate, da una mancanza di chiarezza 
o mancanza di dettagli.

 Comportamento esplorativo impulsivo 
non sistematico e non pianificato: certi 
elementi possono essere saltati, altri invece 
possono essere presi in considerazione 
ripetutamente falsando i dati.



 Mancanza o difficoltà nella capacità verbali a 
livello recettivo: in questo caso la mancanza di 
strumenti verbali pregiudica negativamente la 
discriminazione e si può verificare per la mancanza 
di conoscenza di vocaboli, oggetti, avvenimenti, 
operazioni-relazioni o per l’incapacità di riconoscere 
simboli-segnali, oppure per difficoltà di codificare o 
decodificare.

 Carenze o difetti nell’orientamento spaziale e 
temporale: si manifestano in mancanza di sistemi 
stabili di riferimento o di concetti che riguardano 
l’organizzazione e le relazioni spaziali e temporali.



 Mancanza o difetti nella costanza 
percettiva: in questo caso certe 
caratteristiche (come la grandezza, la 
forma, la quantità, la direzione ecc…) non 
rimangono stabili in relazione ai 
cambiamenti e in situazioni nuove.

 Mancanza del bisogno di considerare 
due o più fonti di informazione 
contemporaneamente: le informazioni 
non sono organizzate ma trattate in modo 
frammentario.

 Mancanza del bisogno di esattezza e 
precisione.



ABILITA’ COGNITIVE CARENTI A LIVELLO DI 
ELABORAZIONE
Determinano situazioni che ostacolano l’uso efficace dei 
dati e delle informazioni disponibili

 Incapacità di percepire l’esistenza di un 
problema e di definirlo

 Incapacità di distinguere dati pertinenti da 
quelli che non lo sono  durante le definizione di 
un problema e l’elaborazione delle strategie 
necessarie alla soluzione di esso

 Difficoltà ad interiorizzare: determina una 
incapacità a utilizzare i simboli e le rappresentazioni 
interne



 Incapacità di percepire l’esistenza di 
un problema e di definirlo

 Incapacità di distinguere dati 
pertinenti da quelli che non lo sono  
durante le definizione di un problema e 
l’elaborazione delle strategie necessarie alla 
soluzione di esso

 Difficoltà ad interiorizzare: determina 
una incapacità a utilizzare i simboli e le 
rappresentazioni interne



 Mancanza del bisogno di ricercare 
dimostrazioni logiche

 Incapacità di elaborare certe 
categorie cognitive perché i 
concetti non fanno parte del repertorio 
verbale personale sia a livello recettivo 
che espressivo.

 Difficoltà o mancanza 
nell’atteggiamento sommatorio



ABILITA’ COGNITIVE CARENTI IN OUTPUT
Bisogna differenziare le risposte sbagliate dovute ai dati iniziali falsi o inappropriati 
da quelle giudicate scorrette perché sono diverse dalle aspettative ma che sono 
comunque il risultato di una elaborazione creativa e corretta: però anche con un 
input adeguato e una elaborazione appropriata si possono avere dei deficit a livello 
di output.

 Comunicazione egocentrica: la 
comunicazione non è chiara, completa 
e facilmente comprensibile.

 Mancanza di strumenti (verbali e 
logici) per comunicare risposte 
adeguate

 Incapacità di trasporre immagini 
visive da una situazione all’altra



 Difficoltà a progettare in base a 
relazioni  potenziali e non ancora 
attuali

 Mancanza del bisogno di 
precisione ed esattezza nelle 
risposte

 Blocco di qualsiasi  natura: per cui 
l’individuo è incapace o si rifiuta di 
rispondere



 Risposte per tentativo ed errore: 
questo metodo è inefficace perché 
l’individuo non ricerca la causa dei 
propri errori , pertanto i tentativi 
successivi conducono agli stessi errori 
o ad altri.

 Comportamento impulsivo: è 
quello che spinge continuamente ad 
agire senza riflettere


