
La funzione visiva e le sue componenti

sis

Visione

Vedere

Guardare

Comprendere
’

sist.oculomotore

sist.visivi
associativi

via visiva primaria 



‘Dorsal stream’(‘where’/‘how’)
(via occipito-parietale)

- Percezione visuo-spaziale:

localizzazione degli stimoli/orientamento/distanza 
(mediata da mecc binoculare: stereopsi e monoculari)

- Percezione del movimento (self/object)

- Attenzione spaziale

- Azione visuo-guidata (integrazione visuo-
motoria)

Sistemi visivi associativi

‘Ventral stream’(‘what’/‘who’)
(via occipito-temporale)

- Riconoscimento
(oggetti/volti/lettere)

- Percezione del colore
- Riconoscimento oggetto in movimento

Comprendere: funzioni del dorsal e ventral
visual streams



Dorsal visual pathway (‘where’, ‘who’)



Ventral visual pathway (‘what’, ‘who’)

intrinsic 
connettivity

extrinsic 
connettivity

Extrinsic connettivity

Proiezioni cortico-sottocorticali:
1.The occipitotemporal-neostriatal pathway:
formazione associazioni stimolo-risposta
2. The occipitotemporal-amygdaloid pathway:
processamento stimoli emozionali
3. The occipitotemporo-ventral striatum pathway:
assegnazione valenza allo stimolo

Proiezioni cortico-corticali:
1. The occipitotemporal-medial temporal pathway:
supporta la memoria a lungo termine
2. The occipitotemporo-orbitofrontal pathway:
media il reward processing
3. The occipitotemporo-ventrolateral prefrontal p:
supporta la object working memory



‘Comprendere’
Sistemi  Visivi associativi

Integrazione visuo-motoria

Percezione del movimento

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)

Stereopsi
(percezione visuo-
spaziale) 
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Attenzione spaziale



‘Comprendere’
Sistemi  Visivi associativi

Riconoscimento oggetto in 
movimento

Percezione del colore

‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

Riconoscimento visivo 
 



‘Comprendere’

Anamnesi
Questionario del comportamento visivo*  

*Houliston  et al  Evidence of cognitive visual problems in children with 
hydrocephalus: a structured clinical history-taking strategy. Dev Med Child Neurol. 
1999

- Stereopsi
- Percezione del movimento 
- Orientamento nello spazio, 
coordinazione occhio-mano
- Percezione simultanea
- Riconoscimento (volti, oggetti)

Sistemi  Visivi associativi
‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)



‘Comprendere’

*Houliston  et al  Evidence of cognitive visual problems in children with 
hydrocephalus: a structured clinical history-taking strategy. Dev Med Child Neurol. 
1999

- Stereopsi
ha difficoltà a scendere le scale?
Ha difficoltà a distinguere una linea
da un gradino sul pavimento?

- Percezione del movimento 
- Orientamento nello spazio, 
coordinazione occhio-mano
- Percezione simultanea
- Riconoscimento (volti, oggetti)

Sistemi  Visivi associativi
‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)

Anamnesi
Questionario del comportamento visivo*  



‘Comprendere’

*Houliston  et al  Evidence of cognitive visual problems in children with 
hydrocephalus: a structured clinical history-taking strategy. Dev Med Child Neurol. 
1999

- Stereopsi
- Percezione del movimento

riesce a riconoscere oggetti 
in movimento? 

- Orientamento nello spazio, 
coordinazione occhio-mano
- Percezione simultanea
- Riconoscimento (volti, oggetti)

Sistemi  Visivi associativi
‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)

Anamnesi
Questionario del comportamento visivo*  



‘Comprendere’

*Houliston  et al  Evidence of cognitive visual problems in children with 
hydrocephalus: a structured clinical history-taking strategy. Dev Med Child Neurol. 
1999

- Stereopsi
- Percezione del movimento
- Orientamento nello spazio, 
coordinazione occhio-mano

si orienta in ambienti familiari e non? 
ha difficoltà a raggiungere ed 
afferrare gli oggetti?

- Percezione simultanea
- Riconoscimento (volti, oggetti)

Sistemi  Visivi associativi
‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)

Anamnesi
Questionario del comportamento visivo*  



‘Comprendere’

*Houliston  et al  Evidence of cognitive visual problems in children with 
hydrocephalus: a structured clinical history-taking strategy. Dev Med Child Neurol. 
1999

- Stereopsi
- Percezione del movimento
- Orientamento nello spazio, 
coordinazione occhio-mano
- Percezione simultanea

riconosce le persone in ambienti affollati?
trova oggetti su un tappeto 
o sfondo variegato?

- Riconoscimento (volti, oggetti)

Sistemi  Visivi associativi
‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)

Anamnesi
Questionario del comportamento visivo*  



‘Comprendere’

*Houliston  et al  Evidence of cognitive visual problems in children with 
hydrocephalus: a structured clinical history-taking strategy. Dev Med Child Neurol. 
1999

- Stereopsi
- Percezione del movimento
- Orientamento nello spazio, 
coordinazione occhio-mano
- Percezione simultanea
- Riconoscimento (volti, oggetti)

riconosce le persone prima di sentirle parlare? 
e dalle fotografie?
riconosce gli oggetti? 

Sistemi  Visivi associativi
‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)

Anamnesi
Questionario del comportamento visivo*  



‘Comprendere’

Valutazione di sviluppo e/o cognitiva

Quoziente di sviluppo Quoziente Intellettivo
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QIT QIV QIP

Griffiths Mental Development Scale

Wechsler Intelligence Scale for children

Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence

Sistemi  Visivi associativi
‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)



‘Comprendere’
‘Dorsal stream’(‘where’/‘how’)

(via occipito-parietale)

- Percezione visuo-spaziale:

localizzazione degli stimoli/orientamento/distanza 
(mediata da mecc binoculare: stereopsi e monoculari)

- Percezione del movimento (self/object)

- Attenzione spaziale

- Azione visuo-guidata              (integrazione 
visuo-motoria)

Sistemi visivi associativi

‘Ventral stream’(‘what’/‘who’)
(via occipito-temporale)

- Riconoscimento
(oggetti/volti/lettere)

- Percezione del colore
- Riconoscimento oggetto in movimento



‘Dorsal Stream’ (‘where’/’how’)

u Stereopsi 

u Percezione visuo-spaziale

u Percezione del movimento

u Attenzione spaziale

u Integrazione visuo-motoria



‘Dorsal Stream’ (‘where’/’how’)

u Percezione
visuo-spaziale
(stereopsi)

Lang Stereotest

Stereotest TNO

Capacità percettiva che consente
di unire le immagini provenienti 
dai due occhi che a causa del loro 
diverso posizionamento strutturale 
hanno spostamento laterale. 
Il cervello sfrutta questa disparità 
per avere informazioni su profondità 
e posizione spaziale oggetto: 
visione tridimensionale

Warrington



‘Dorsal Stream’ (‘where’/’how’)

u Percezione visuo-spaziale
(orientamento)

Benton Test- Frecce Orientamento di frecce Nepsy-II
Trova la strada - Nepsy-II

Puzzle geometrici - Nepsy-II

Capacità percettiva che permette
l’analisi visuo-spaziale e consente di
conoscere le relazioni e
l’orientamento visuo-spaziali.



‘Dorsal Stream’ (‘where’/’how’)

u Percezione del movimento
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Attenzione spaziale - valutazione

Ø PERCETTIVO

Peripersonale

Extrapersonale

• Descrizione scene complesse
• Giudizio percettivo
• Esplorazione sequenziale di stimoli
• Copia di disegni
• Prassie costruttive 

• Descrizione/evocazione luogo o 
stanza

• Disegno spontaneo (orologio, 
margherita)

• Lettura e scrittura

Ø Rappresentazionale

Ø Spazio corporeo



Eminattenzione percettiva extrapersonale



‘Dorsal Stream’ (‘where’/’how’)

u Integrazione visuo-motoria
• Copia di figure geometriche
• Coordinazione occhio-mano
• Velocità visuo-motoria
• Ricerca visuo-motoria
• Identificazione rapporti spaziali tra punti

Test of visual perception- TPV

Developmental Test of  visula perception Adolescent and AdultDTPV-AVisuo-motor integration Test VMI

Figura complessa di Rey



‘Dorsal Stream’ (‘where’/’how’)

u Integrazione visuo-motoria

• Abilità prassico-costruttive
• Definizione di rapporti spaziali e relazioni 

topografiche

Disegno con cubi – Wisc IV

Block Building – Gesell’s Block

Block Construction - Nepsy II



‘Comprendere’
‘Dorsal stream’(‘where’/‘how’)

(via occipito-parietale)

- Percezione visuo-spaziale:

localizzazione degli 
stimoli/orientamento/distanza (mediata da mecc
binoculare: stereopsi e monoculari)

- Percezione del movimento (self/object)

- Attenzione spaziale

- Azione visuo-guidata (integrazione visuo-
motoria)

Sistemi visivi associativi

‘Ventral stream’(‘what’/‘who’)
(via occipito-temporale)

- Riconoscimento
(oggetti/volti/lettere)

- Percezione del colore
- Riconoscimento oggetto in movimento



‘Ventral Stream’ (‘what’/’who’)

u Riconoscimento oggetti 

u Riconoscimento volti

u Riconoscimento lettere

u Percezione del colore



Riconoscimento oggetti

Halligan, 2003

 

BORB, Bova et. Al, 2003

Chimere

Poppelreuter-

Ghent Test

Streetʼs Completion Test

Efron
tavole pseudoisocromatiche di Ishihara

Test of visual perception- TPV

Riconoscimento oggetti

Boston Naming Test

Benton Orientation Line



‘Ventral Stream’ (‘what’/’who’)

u Discriminazione visiva

u Segregazione figura-sfondo

u Percezione gestaltica (forme ed immagini)

u Percezione costanza della forma

Streetʼs Completion Test

Test of visual perception- TPV

Developmental Test of  visula perception Adolescent and Adult-DTPV-A

Poppelreuter-Ghent Test

Efron



‘Ventral Stream’ (‘what’/’who’)

u Riconoscimento (denominazione)

• Oggetti con illuminazione non convenzionale

• Oggetti con prospettiva non convenzionale 

Ø Rappresentazione interna

 

Chimere



The O’Teele model, 2002

Riconoscimento volti
Bate, 2014, 2015

CFMT-C, 2014 TEMA TestBenton Test



The O’Teele model, 2002

‘Memoria di volti’ – Nepsy II

1° fase: ’dimmi se è un ragazzo o una ragazza’

2° fase: ‘tra questi, individua il volto che ti sembra di aver 
visto prima’

‘Riconoscimento 
emozioni’ – Nepsy II



‘Ventral Stream’ (‘what’/’who’)

u Riconoscimento lettere

a a a
A a

A

DA

Cambridge crowding cards



‘Ventral Stream’ (‘what’/’who’)

u Percezione del colore 

tavole pseudoisocromatiche di Ishihara

lane di Holmgreen

test di Farnsworth



Visione e lettura
Span percettivo (perceptual span): 
regione di testo che durante una 
fissazione viene processata visivamente 
e dalla quale si ottengono la maggior 
parte delle informazioni nel nostro 
sistema alfabetico
(Rayner, 2010)

Rayner K, 1975, Leff AP, Scott SK, Crewes H, Hodgson TL, Cowey A, Howard D et al.,2000

NB: ASIMMETRICO

Arco visivo (visual span): intervallo di lettere
che possono essere identificate senza muovere
gli occhi

Campo visivo foveale e parafoveale: intervallo 
percettivo di processamento del testo



Movimenti oculari e lettura
Durante la lettura…

‘Scansione oculomotoria’

Gli occhi seguono un percorso di 
“scansione” lungo il testo lingua 
dipendente

Regolare alternanza tra movimenti 
saccadici e fasi di fissazione visiva 

Una fissazione dura 
mediamente circa 200-250 ms 
ed è seguita da una saccade in 
avanti di circa 7-9 caratteri 
(~ 2-3 gradi)

La maggior parte delle parole 
vengono fissate almeno un volta, 
alcune ricevono anche due o più 
fissazioni 
(15% del totale delle fissazioni)

Ad es: parole più lunghe o in area 
parafoveale

Altre parole vengono ‘saltate’ 
(funtori, parole brevi)Rayner K., et. Al, 1989, 1998; Just & Carpenter, 1980; Hyönä & Olson, 1995; Kliegl, Grabner, Rolfs, Rayner, Sereno, & Raney, 1996;  Engbert, 2004;  

Underwood, Binns, & Walker, 2000; Calvo & Meseguer, 2002; Vergilino-Perez, Collins, & Doré-Mazars, 2004; Juhasz, White, Liversedge, & Rayner, 
2008. 

Circa 10-15% delle nostre saccadi sono 
regressive 

Alla fine della riga, grande saccade verso dx
(circa 50 caratteri)

NEI BAMBINI: 

le fissazioni hanno una 
durata maggiore 



*Sartori, Job, Tressoldi, 2007

Lettura di parole
Lettura di non parole

Batteria per la valutazione della 
dislessia e della disortografia 
evolutiva, DDE-2

LA VALUTAZIONE

* Gruppo MT, 2012

Prove MT

Prove di lettura MT 

Lettura del brano
Comprensione del testo



C’ERA UNA VOLTA UN VECCHIO

CAMPANILE ABBANDONATO, E NEL

VECCHIO CAMPANILE C’ERANO MOLTI

TOPI...

NON PUO’ ESSERE UGUALE PER TUTTI

* Gruppo MT, 2012

Lettura del brano
Comprensione del testo

C’ERA UNA VOLTA UN 
VECCHIO CAMPANILE 
ABBANDONATO, E NEL 
VECCHIO CAMPANILE 
C’ERANO MOLTI TOPI...

Lettura di parole
Lettura di non parole

C’era una volta un 
vecchio campanileC’ERA UNA VOLTA


