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Paralisi Cerebrale Infantile

Components of CP

classification

1. Motor abnormalities

2. Associated impairments

3. Anatomical and radiological 
findings

4. Causation and timing

�…the motor disorders of CP are often accompanied by 
disturbances of sensation, perception, cognition, communication, and 
behaviour; by epilepsy, and by secondary muscoloskeletal problems�

Bax, 2007; 2005; Rosenbaum, 2007 



La funzione visiva e le sue componenti

sis

Visione

‘Vedere’

‘Guardare’

‘Comprendere’

sist.oculomotore

sist.visivi
associativi

via visiva primaria 



Sistema oculomotore

Via visiva primaria
retrogenicolo-occipitale

Via visiva primaria
pregenicolata

refrazione fundus

acuità
visiva

sens.
contrasto

campo 
visivo

Valutazione neuroftalmologica

motilità oculare
assi visivi

fissaz., inseguim.
saccadici

‘Vedere’

‘Guardare’ ‘Comprendere’
Sistemi visivi associativi

Percezione visuo-spaziale
Percezione movimento
Integrazione visuo-motoria

Riconoscimento oggetti/volti
Percezione colore



Via visiva primaria
(pregenicolata/retrogenicolo

occipitale)

� Acuità visiva

� Sensibilità al contrasto

� Campo visivo

‘Vedere’

Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)



Refrazione
Accomodazione

Fundus oculi

Segmento anteriore

‘Vedere’

Motilità oculare

Allineamento assi
visivi

Via visiva primaria pre-genicolata
(sistema recettoriale) 



‘Vedere’

Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)

Campo visivo 

Acuità visiva di riconoscimento
Mono/binoculare

Per vicino (40 cm)/ Per lontano (3 m/5 m)

(miglior correzione diottrica possibile!)

Acuità visiva di risoluzione (Teller Cards)

Sensibilità al contrasto
Per vicino (40 cm)/Per lontano (3/5 m)

(miglior correzione diottrica possibile!)

Perimetria:
-manuale
-computerizzata

Metodo:
-cinetico
-statico

Nb: AMBLIOPIA !!!



Segni diretti
Ø Localizzazione 
Ø Visione periferica
Ø Movimento capo, arti in 

direzione del target
Ø �Inseguimento� target in 

movimento

Segni indiretti
Ø �avoiding�
Ø reazioni posturali
Ø mimica facciale

Adattamenti 
comportamentali
(‘acuità visiva’)

Via visiva primaria
(retino-genicolo-
striata)

‘Vedere’

Signorini, 2005



Sistema oculomotore
Eye movements

� Fissazione  (immagine nitida)

� saccadici

� inseguimento

� vergenze

� nistagmo optocinetico

� riflesso vestibolo-oculare

*utilizzando anche informazioni 

propriocettive/vestibolari (VOR)

‘Guardare’

spostano 
lo sguardo

stabilizzano 
lo sguardo*

F(x): portare l’immagine 
dell’oggetto di interesse 
sulla fovea; 
stabilizzare l’immagine



Esplorazione visiva

1967 Guardare per
3 min senza
istruzioni

Guardare per
1 min senza
istruzioni



Visual search: the ‘visual salience map’ 
L’eccesso di informazioni ambientali deve essere ‘filtrato’ 

selezionando gli elementi percettivi più salienti catturando l’attenzione visiva

Lo spostamento dello sguardo 
è guidato dalla salienza delle immagini 
cioè dalle loro caratteristiche fisiche 
(colore, forma, contrasto, orientamento,
Luminosità, movimento)
Le parti più salienti dell’immagine 
competono per catturare la fissazione 
successiva 
secondo un modello di esplorazione visiva 
così detto “winner take it all”. 
Questo sistema sembra essere 
preponderante durante le fasi iniziali 
dell’esplorazione visuospaziale

L’esplorazione visiva dipende da 
fattori quali:
il tipo di task richiesto, contesto, 
l’esperienza con scene simili, 
le emozioni, la cultura,il sesso.
La selezione e l’elaborazione dell’ 
input visivo è strettamente connessa 
alla programmazione del movimento 
oculare successivo. 
In altre parole prima ancora che gli 
occhi incomincino a muoversi, 
l’attenzione percettiva si sposta sul 
bersaglio della saccade futura. 

meccanismi bottom-up 
(stimulus-driven)

meccanismi top-down 
(goal-driven)Borji, 2014; Borji e Itti, 2013;

Tatler, 2011; Itti, 2001

Borji, 2012; Itti e Kock, 2001 Borji, 2014; Land, 2001; Yarbus, 1967



Esplorazione visiva: top-down control

The Unexpected Visitor
by Ilya Repin, 1884–88 

I patterns di esplorazione si modificano nel corso dell�esplorazione in termini di 
durata delle fissazioni e reg. di interesse 
(top-down control) (Baddeley e Gilchrist, 2005; Yarbus 1967)



Sistema oculomotore

‘Guardare’

Nistagmo optocinetico Riflesso vestibolo-oculare

Funzione: stabilizza la fissazione 
durante movimenti prolungati del 
capo e consente di osservare 
oggetti in movimento continuo

Funzione: mantiene stabili sulla fovea 
le immagini degli oggetti durante brevi 
movimenti del capo



‘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



‘Comprendere’
Sistemi  Visivi associativi

Integrazione visuo-motoria

Percezione del movimento

‘Dorsal stream’
(‘where’/‘how’)

Stereopsi
(percezione visuo-
spaziale) 

12

, 

((         

 1 ,  1 ,

Atkinson et al.

Attenzione spaziale



‘Comprendere’
Sistemi  Visivi associativi

Riconoscimento oggetto in 
movimento

Percezione del colore

‘Ventral stream’
(‘what’/‘who’)

Riconoscimento visivo a a a
A a



Paralisi Cerebrale Infantile

Components of CP

classification

1. Motor abnormalities

2. Associated impairments

3. Anatomical and radiological 
findings

4. Causation and timing

�…the motor disorders of CP are often accompanied by 
disturbances of sensation, perception, cognition, communication, and 
behaviour; by epilepsy, and by secondary muscoloskeletal problems�

Bax, 2007; 2005; Rosenbaum, 2007 



Motor impairment

Visual  problems

peripheral central

PCI e deficit visivo

Diplegia 

spastica



Deficit Visivo di Origine Centrale

disturbo della funzione visiva secondario al danno o al 
malfunzionamento delle vie visive retrogenicolate

(rad. ottiche, cort.occipitale, sistemi visivi associativi) in 
assenza di patologie oculari maggiori; può includere deficit 
del controllo oculomotorio centrale.

(Good, 2001; Fazzi, Signorini, 2007; Boot, 2010; Colenbrander, 2010)

�Perceptual Visual 
Impairment�

�Oculomotor
Dysfunction�

�Ocular Visual 
Impairment�

�Visual cognitive
Dysfunction�

‘VEDERE’ ‘VEDERE’

‘GUARDARE’ ‘COMPRENDERE’



�Perceptual Visual Impairment�

Alterazione di: acuità visiva

sens.contrasto

Deficit campimetrici

�Visual Cognitive Dysfunction�

Deficit della: percezione movimento                

attiv. motoria visuo-

guidata                

Disordini grafomotori/visuospaziali

Disturbi del 

riconoscimento visivo

DVOC: spettro di disordini visivi sintomi

�Oculomotor Dysfunction�

Deficit di: fissazione

inseguimento                         

saccadici

Strabismo

Movimenti oculari anomali

�Ocular Visual Impairment�

Vizi refrattivi

Anomalie funduscopiche

Deficit accomodativi

Disallineamento assi visivi

Fazzi, Signorini et al., 2007

‘VEDERE’ ‘VEDERE’

‘GUARDARE’

‘COMPRENDERE’



Vizi refrattivi

Anomalie
funduscopiche

Deficit
Accomodazione

Strabismo

Valutazione oftalmologica

Esame ortottico

Ocular visual impairment
(disturbi del ‘vedere’)Via visiva primaria 

pre-genicolata
(sistema 

recettoriale) 



Deficit di acuità visiva

Deficit della sensibilità al contrasto

Perceptual visual impairment
(disturbi del ‘vedere’)Via visiva 

primaria
(retino-genicolo-
striata)



Deficit campimetrici

Via visiva 
primaria
(retino-genicolo-
striata)

Perceptual visual impairment
(disturbi del ‘vedere’)

PCI emiplegica



Strabismo
Deficit delle duzioni
Anomalie di:
- Fissazione visiva
- Inseguimento visivo
Nistagmo

Oculomotor dysfunction
(disturbi del ‘guardare’)

Sistema
oculomotore

PCI atassica



Vie visive associative

Dorsal stream dysfunction
(via del ‘where’, ‘how’)

Ventral stream
dysfunction

(via del ‘what’, ‘who’)

Dutton; Stiers; Fazzi 2004, 2009; 
Bova, Giovenzana 2007

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)



- Disordini visuospaziali*

- Deficit percezione del

movimento

- Compromissione attività

motoria visuoguidata*

- reaching

- locomotion

- Deficit abilità visuo-costruttive 

‘dorsal stream dysfunction’                                    
(via del ‘where’, ‘how’)

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

*associati anche a les.cerebellari (Van Braeckel, 2013)



Agnosia visiva generale

Prosopoagnosia

Agnosia topografica

Acromatopsia/discromatopsia

‘ventral stream dysfunction’                                       
(via del ‘what’, ‘who’)

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)



Emiplegia 
(17/129, 13%)

Diplegia 
(51/129, 40%)

Tetraplegia 
(61/129, 47%)

PCI: aspetti neuroftalmologici
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‘C’VI MVD OVI



vizi refrattivi (ipermetropia!)

anomalie funduscopiche
(modeste, bilaterali)

disturbo oculomotorio 
(saccadici!; strabismo!)

riduzione  acuità visiva e 
sensibilità al contrasto 
(medio-lieve)

alterazione NOC/stereopsi

disordine visuocognitivo

(profilo specifico!)

Diplegia: profilo neuroftalmologico
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Disordini visuo-
grafomotori 
aprassia costruttiva 
> via dorsale

Diplegia: profilo neuroftalmologico
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Disordini del 
riconoscimento 
visivo > via ventrale

Diplegia: profilo neuroftalmologico



Vizi refrattivi (associati!)

Anomalie funduscopiche (modeste, unilaterali)

Disturbo oculomotorio (strabismo! 

asimm. inseguim, saccadici) 

Deficit campimetrico

Riduzione dell’acuità visiva 

(lieve/unilaterale)

Disordine visuocognitivo
(profilo non patognomonico
-sede lesione dipendente)

Emiplegia:profilo neuroftalmologico
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Anomalie funduscopiche
(atrofia ottica)

AV molto ridotta o non valutabile
(adattamenti neurocomportamentali)

Abilità oculomotorie deficitarie
(deviazioni oculari parossistiche)

Tetraplegia: profilo neuroftalmologico
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Strategie di intervento ri-abilitativo

“VEDERE” 

“COMPRENDERE”

“GUARDARE”



Esperienza sensoriale

Plasticità corticale

Periodo critico

�Enriched environment�
(�a combination of complex inanimate 
and social stimulation�, Rosenzweig-1978)

Hubel e Wiesel, 1977; Sale, 2004; Guzzetta, 2010; Kalia, 2014;
Cancedda, 2004, 2006; Maffei, 2004-2012; Mainardi, 2014

Ri-abilitazione: 
‘conceptual framework’

N
E
U
R
O
S
C
I
E
N
Z
E



� Trattamento visuomotorio

� Appr.motorio gioco guidato
Sabbadini, 2000 

Bruner, Conolly 1975;  Fedrizzi, 2004 

� Teoria Ecologica

� Family Centered Family

Rosenbaum, 1997; King, 2004 

Newel, 1991;  Gentile, 1992;  Pierro, 1998 

Ri-abilitazione: 
‘conceptual framework’



Autonomie quotidianeRelazione 
(Bernstein, 2015; Simion, 2015; 
Klin, 2015; Wilcox, 2013; Hoel, 2013; 
Farroni, 2005

Controllo posturale (Bucci, 2015; Ajrezo 2013)
Reaching (Vingerhoets, 2014; Vesia, 2012)

Cammino
(Land, 2009, 2012; 
Higuchi, 2009) Linguaggio (D’Souza, 2015)

Apprendimento
Memoria

Foulsham, 2015; 
Land 2009, 2006; 
Hayhoe, 2005

Vision and everyday tasks



Intervento ri-abilitativo:                    
la multidisciplinarietà

Per

Vedere Guardare

Comprendere

Visione ‘per’ la visione



Intervento ri-abilitativo:                    
la multidisciplinarietà

Per

sviluppo cognitivo

sviluppo emotivo-relazionale controllo posturale/azione

Visione ‘per’ lo sviluppo neuropsichico

autonomia



Intervento ri-abilitativo:                    
la multidimensionalità

Per

Per

Contesto scolastico

Contesto famigliare

Contesto scolastico

Qualità della vita
Partecipazione ed
Integrazione sociale



Vizi refrattivi
Deficit accomodativi 

Motilità oculare

Strabismo

Correzione ottica

TP antiambliopica

Ocular visual impairment
(disturbi del ‘vedere’)Via visiva primaria 

pre-genicolata
(sistema 

recettoriale) 



Ottimizzare 
potenzialità visive
residue
Fattori maturativi!

Esperienza/Ambiente “arricchito”!

Deficit campo
visivo/aree
localizzazione visiva

Attenzione 
Localizz./esplorazione 
multimodale 

Strategie di compenso!

Via visiva 
primaria
(retino-genicolo-
striata)

Perceptual visual impairment
(disturbi del ‘vedere’)

Alterazione di: 
acuità visiva
sens.contrasto



Individuare ed

ottimizzare il potenziale

visivo del bambino

(adattamenti ambientali)

Consapevolezza del 

potenziale visivo

Acuità visiva/sensibilità al contrasto

Fattori maturativi!

Ambiente arricchito

Esperienza sensoriale

Perceptual visual impairment
(disturbi del ‘vedere’)

Via visiva 
primaria
(retino-genicolo-
striata)



controllo posturale
azione visuo-
guidata

Ambiente!
motivazione
intenzione

migliorare la consapevolezza 
del potenziale visivo 
ed ottimizzarne l’uso

Via visiva 
primaria
(retino-genicolo-
striata)

Perceptual visual impairment
(disturbi del ‘vedere’): 

interazione visione e azione

�vediamo perché agiamo, 
e possiamo agire proprio perché vediamo� (Mead, 1907; Rizzolatti, 2006)



Perceptual visual impairment
(disturbi del ‘vedere’): 

interazione visione e azione

Via visiva 
primaria
(retino-genicolo-
striata)

Ambiente!
migliorare la consapevolezza 

del potenziale visivo 
ed ottimizzarne l’uso

motivazione
intenzione

spostam. pre-locomotori
azione sensori-guidata  



Attenzione!

Approccio multimodale

Localizzazione/esplorazione

Strategie di compenso! 

Aree di localizzazione visiva (campo visivo)

Perceptual visual impairment
(disturbi del ‘vedere’)

Via visiva 
primaria
(retino-genicolo-
striata)



Obiettivi
TP antiambliopica
Abilità oculomotorie
(fissazione
inseguimento, saccadici) 

strumenti (specificità!): visivi, visuo-tattili
distanza focale ottimale/ambiente

Oculomotor dysfunction
(disturbi del ‘guardare’)

Sistema 
oculomotore



abilità oculomotorie
(Inseguimento visivo, movimenti 
saccadici)

strategie di scanning vis. 
loc.ogg.spazio ravvic.
coord. oculo-manuale

Oculomotor dysfunction
(disturbi del ‘guardare’)

Sistema 
oculomotore



Analisi visiva:

(programmazione/pianificazione)

- riconoscimento immagini/colori

- relazioni spaziali

- orientamento 

Aspetti prassico-costruttivi: 

(rappresentazione e 

sequenzialità negli schemi motori)

- riproduzioni di modello
- riconoscimento localizzazione 
punti (relazioni) 
-relazioni topologiche

�

�

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

‘Dorsal stream
dysfunction’



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

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

PCI emiplegica

PCI diplegica



OBIETTIVI
- abilità prassiche
- integrazione 
percettivo-motoria

- orientamento spaziale
- figura-sfondo
- abilità oculomotorie

Percorsi visuo-tattili integrati Mediazione (attenzione selettiva/motivazione)

7 anni

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

PCI diplegica‘Dorsal stream dysfunction’
(‘where’/‘how’)



OBIETTIVI
- concetti topologici
- abilità prassiche
- integrazione 
percettivo-motoria

- orientamento spaziale
- strategie esplorative

Tavole visuo-tattili integrate
Mediazione (attenzione selettiva/motivazione)

7 anni

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

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



- abilità prassiche
- integrazione 
percettivo-motoria

- abilità visuo-spaziali

-analisi visiva

Mediazione (attenzione selettiva/motivazione)

7 anni

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

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



- aspetti visuospaziali: 
riconoscimento posizione 
sullo spazio all�interno di 
una organizzazione di 
punti 
- riproduzione modello 
(prassie costruttive e 
ideomotorie)

materiale integrato visuo-
tattile

strategie esplorative
Mediazione (attenzione selettiva e sostenuta /motivazione)

6 anni

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

‘Dorsal stream dysfunction’
(‘where’/‘how’) PCI diplegica



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

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

PCI emiplegica



-riconoscimento visivo 

strategie esplorative

8 anni

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

PCI emiplegica

-riconoscimento 
figure concrete

strategie esplorative

Abilità Cognitive, Percezione visiva, Erickson

‘Ventral stream dysfunction’
(‘what’/‘who’)



Obiettivi
-associazione (colore)/ 
‘riconoscimento’
-coord. oculo-manuale

strategie di scanning vis. 

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

‘Ventral e dorsal stream
dysfunction’



Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

‘Ventral e dorsal stream
dysfunction’



-riconoscimento visivo 
-associazione logica 
per categoria

strategie esplorative

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

PCI emiplegica

-riconoscimento visivo
-associazione logica 
per funzione

strategie esplorative

Abilità Cognitive, Percezione visiva, Erickson

‘Ventral stream dysfunction’
(‘what’/‘who’)



-riconoscimento visivo 

strategie esplorative e 
analisi visiva 

8 anni

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

‘Ventral e dorsal stream
dysfunction’

PCI emiplegica

- Localizzazione e 
posizionamento 
visuo- spaziale 

strategie esplorative



‘Ventral stream dysfunction’
(‘what’/‘who’)

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

-percezione figura 
sfondo
strategie esplorative

-identificazione e 
riconoscimento visivo di 
oggetti di uso comune
strategie esplorative



‘Ventral stream dysfunction’
(‘what’/‘who’)

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

- identificazione e 
riconoscimento di 
forme

strategie esplorative

- percezione e 
strutturazione 
schema corporeo 

strategie esplorative 



‘Ventral stream dysfunction’
(‘what’/‘who’)

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)



-riconoscimento di 
volti 

strategie esplorative

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

-memoria di volti

strategie esplorative e 
abilità mnestiche

Abilità Cognitive, Memoria, Memoria Visuo-spaziale; Erickson

‘Ventral stream dysfunction’
(‘what’/‘who’)



- percezione 
gestaltica
- orientamento visuo-
spaziale

strategie esplorative

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

‘Ventral e dorsal stream
dysfunction’

Abilità Cognitive, Abilità visuo-spaziali; Erickson



-riconoscimento visivo 
-associazione logica

strategie esplorative

6 anni

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

‘Ventral e dorsal stream
dysfunction’

PCI diplegica

-relazioni topologiche
-riconoscimento visivo
-associazione logica

strategie esplorative



-strategie 
esplorative
-riconoscimento 
localizzazione 
punti (relazioni)
-strategie mnesiche  
visuospaziali

6 anni

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

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



‘Ventral e dorsal stream
dysfunction’

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

-riconoscimento visivo
- associazione 
semantica
- memoria visuo-
spaziale 

strategie esplorative



7 anni

FUNZIONE OBIETTIVO INTERVENTO STRUMENTO
Memoria	visuo-
spaziale

Rinforzare	la	MBT	visuo-spaziale	
con	materiale	verbale	e	non	
verbale

- Riconoscimento	di	 stringhe	di	parole

- Esercizi	di	esplorazione	 visiva

- Tachistoscopio	 (Anastasis)

- Riproduzione	 mnesica	di		

schema	spaziale

- Software	di	memoria	visuo-

spaziale	(Erickson)

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

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



7 anni

FUNZIONE OBIETTIVO INTERVENTO STRUMENTO
Memoria	visuo-
spaziale

Rinforzare	la	MBT	visuo-spaziale	
con	materiale	verbale	e	non	
verbale

- Riconoscimento	di	 stringhe	di	parole

- Esercizi	di	esplorazione	 visiva

- Tachistoscopio	 (Anastasis)

- Riproduzione	 mnesica	di		

schema	spaziale

- Software	di	memoria	visuo-

spaziale	(Erickson)

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

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



7 anni

FUNZIONE OBIETTIVO INTERVENTO STRUMENTO
Analisi	visiva	e	
orientamento	
relazioni	spaziali/

integrazione	
visuo-motoria

Consolidare	 le	abilità	di	
orientamento/riconoscimento	
delle	relazioni	 spaziali

Migliorare	l�integrazione

visuo-motoria

- Esercizi	di	identificazione	 di	linee	
diversamente	orientate	e	
riproduzione	 di	materiale	non	 verbale

- Esercizi	di	
esplorazione/riconoscimento	 di	
simboli	verbali

- Riproduzione	 su	copia	di	
schema	grafico	(Schede	
Cornoldi…)

- Schede	grafiche	(Metodo	
FOL	Erickson)

- Software	computerizzati	
(Erickson)

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

‘Dorsal stream dysfunction’
(‘where’/‘how’)PCI diplegica



FUNZIONE OBIETTIVO INTERVENTO STRUMENTO
Analisi	visiva	e	
orientamento	
relazioni	
spaziali/

integrazione	
visuo-motoria

Consolidare	 le	abilità	di	
orientamento/riconosciment
o	delle	 relazioni	spaziali

Migliorare	l�integrazione

visuo-motoria

- Esercizi	di	identificazione	 di	linee	
diversamente	orientate	e	
riproduzione	 di	materiale	non	
verbale

- Esercizi	di	
esplorazione/riconoscimento	 di	
simboli	verbali

- Riproduzione	 su	copia	di	
schema	grafico	(Schede	
Cornoldi…)

- Schede	grafiche	(Metodo	
FOL	Erickson)

- Software	computerizzati	
(Erickson)

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)



‘Ventral stream dysfunction’
(‘what’/‘who’)

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

-riconoscimento e 
ricerca visiva di 
sillabe

strategie esplorative
-riconoscimento visivo 
di sillabe e oggetti
- abilità 
metafonologiche

strategie esplorative

-riconoscimento 
e ricerca visiva 
di fonemi 

strategie 
esplorative



‘Ventral stream dysfunction’
(‘what’/‘who’)

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’)

-riconoscimento visivo 
di lettere

strategie esplorative

- abilità di decodifica 
ortografica 

strategie esplorative 



Attività neuropsicomotoria

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’):

interazione visione-apprendimento



�

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’):

interazione visione-apprendimento



Abilità di decodifica del linguaggio scritto 
e ortografica con opportuni accorgimenti e 
adattamenti visivi dell’ambiente di letto-
scrittura 

Visual cognitive dysfunction
(disturbi del ‘comprendere’):

interazione visione-apprendimento



Grazie per l’attenzione…
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