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L'ipotesi che esporremo in questa serie di articoli nasce da un'osserva
zione della Winn (1977) sulla funzione dei fattori percettivi in gioco 
durante la visione televisiva, che verrebbero detenninati dalla natura 

stessa dell'immagine elettronica presentata sullo schenno. L'occhio che 
recepisce le immagini, fissando lo schenno, va leggennente fuori fuoco, 
come conseguenza della notevole mobilità del pennello elettronico che crea 
sullo schenno immagini con contorni in perenne movimento. 

Nella vita reale, i profili degli oggetti e delle persone non si muovono e la 
percezione della realtà ha luogo in un equilibrio di interazione del rapporto 
figura-sfondo; un'imperfetta messa a fuoco dipende di solito da un difetto 
del cristallino o da qualche disfunzione fisica dell'osservatore. Nella frui
zione televisiva, invece, la nostra attenzione verrebbe stimolata in modo 
anomalo, tanto che l'apparato visivo incontrerebbe sempre maggiori proble
mi nel mantenere la nonnale messa a fuoco, e si accontenterebbe di una 
messa a fuoco alquanto imperfetta. 

A partire da questo assunto possiamo ipotizzare che tale situazione 
percettiva, se portata agli eccessi in una fruizione televisiva esasperata, 
potrebbe creare un'atipica contrazione dei muscoli oculari e rendere in tal 
modo difficile l'apprendimento della direzionalità percettiva necessaria per 
la lettura. Questo fenomeno genera, nella fattispecie, una sorta di confusione 
sensoriale, un disorientamento interno che spezza l'equilibrio dei canali 
semicircolari delle orecchie, i quali hanno una funzione di coordinamento 
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del sistema nervoso centrale nell'effettuare correzioni al movimento del 
corpo. 

Le riflessioni appena esposte corroborano la tesi secondo la quale la 
difficoltà che i bambini d'oggi (grandi consumatori di TV) incontrano 
nell' apprendimento della lettura è determinata da una loro incapacità dì 
"mettere a fuoco il non-visivo", e quindi dalla difficoltà ad apprendere la 
direzionalità percettiva necessaria per la lettura. In altri termini, il passaggio 
da una cultura grafico-alfabetica a quella audiovisuale, caratteristica del
l'epoca televisiva, sembra aver creato una nuova antropologia, che vede 
l'immagine in movimento assurgere a protagonista di una nuova, ma 
problematica, realtà percettiva. 

Nella fruizione televisiva sono presenti vere e proprie immagini in 
movimento (immagini audiovisive cinesiche); nella lettura, invece, vi sono 
astratti grafemi sequenziali. Si determinano due differenti situazioni-stimo
lo, il cui punto di partenza - di tipo visuopercettivo - mette in atto sostanziali 
differenze nella morfologia dei segnali visivi, che attivano a loro volta 
differenti percorsi di analisi ed elaborazione semantica. 

Obiettivi della ricerca e ipotesi di lavoro 

Da quanto detto sopra, sembra che i disturbi della lettura (almeno per 
alcune forme) possano essere provocati da particolari situazioni-stimolo, 
che, per la loro azione ripetuta, impongono al soggetto l'assunzione di 
scherni visuopercettivi coattivi, diversi da quelli che la natura offre alI' espe
rienza dello sguardo. 

Nella fattispecie, lo stimolo luminoso-cinetico dello schermo elettronico 
del televisore potrebbe interferire con l'apprendimento della direzionalità 
percettiva necessaria per la lettura e per altre abilità scolastiche; lo stile 
percettivo di organizzazione sul versante percettivo-sensomotorio verreb
be, di conseguenza, negativamente influenzato. In questo contesto il control
lo dell'attività oculare giocherebbe un ruolo rilevante nei disturbi della 
lettura, entro l'ipotesi che ci sia una stretta relazione fra i meccanismi 
periferici di raccolta dell'informazione sensoriale e l'elaborazione centrale 
di essa. 

Da questo punto di vista, è importante sottolineare che per noi (Ruggieri, 
1994) il processo di analisi visiva si effettua non soltanto attraverso i 
movimenti oculari, ma anche attraverso movimenti del capo. Bisogna 
mettere in evidenza, infatti, che alcuni centri encefalici (in particolare nei 
lobi frontali ed occipitali) esercitano un controllo integrato sulla motilità del 
capo e degli occhi e che lo stesso riflesso di orientamento di Sokolov è 
caratterizzato, tra l'altro, da una simultanea deviazione del capo e degli occhi 
verso la sorgente dello stimolo. 
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È qui che la nostra riflessione ci porta a considerare, quale punto centrale 
della sperimentazione di cui parleremo, un' analisi dei movimenti del capo 
e degli occhi nelle due diverse esperienze visive. fu rapporto all'ipotesi 
descritta, infatti, possiamo affermare che, in alcuni casi, ciò che viene 
considerato un danno funzionale neurologico non sia dovuto ad una lesione 
organica irreversibile, ma ad una sorta di "disregolazione" nell'attività del 
sistema nervoso centrale, ove la componente periferica (alterata motilità 
oculare) rappresenta l'ultimo anello di una sequenza di eventi che legano 
1'ÌI!put all' output. 

E pertanto possibile ipotizzare che esista, per alcune forme di disturbi 
della lettura, un disturbo del controllo motorio e che questo non si riferisca 
soltanto e strettamente al processo di lettura, ma da un lato esso stia ad 
indicare un più generale atteggiamento di disregolazione dell' attività visuo
percettiva, e dall'altro lato tale disregolazione, oltre che da motivi congeniti, 
possa essere provocata anche da fattori ambientali e socioculturali, che 
influenzano in senso negativo non solo i processi di apprendimento, ma 
anche gli stili di percezione visiva e la rappresentazione mentale. 

Tenendo tutto questo bene in mente, gli obiettivi di questa breve serie di 
articoli non sono quelli di invadere il campo degli studi neurofisiologici, di 
per sé complesso ed articolato, ma semmai di porre (con le dovute cautele 
connaturate ad ogni indagine scientifica) le premesse metodologiche per 
un'indagine sull'influenza del consumo di TV da parte dei bambini in 
rapporto all'apprendimento della lettura, aprendo in tal modo un discorso 
che va oltre gli aspetti di stampo sociologico e statistico (tuttora in contro
versia tra approccio analitico e globale). Si auspica che si possa in tal modo 
avviare la costruzione di un modello di programmazione sinettica (Tonini, 
1974) per la ricerca sui processi di comunicazione. 

Vorremmo così contribuire a delineare un nuovo paradigma concettuale 
che possa tener conto, a livello di ruoli e di funzioni, di tutte le variabili che 
intervengono nel rapporto TV-bambini, prestando particolare attenzione 
alla psicofisiologia della percezione. 

Sintesi delle procedure 

Le procedure di lavoro sono state ideate e progettate per guidare l'osser
vazione delle interferenze sul piano percettivo-cognitivo tra la situazione di 
fruizione televisiva e il processo di lettura. A tale scopo, l'analisi della 
letteratura si è strutturata su tre coordinate: a) influenza della TV sui bambini 
in età scolare; b) disturbi della lettura; c) misurazione e sperimentazione sui 
movimenti oculari. 

La ricerca che presentiamo non ha affatto la pretesa di superare confini 
disciplinari diversi, ma persegue lo scopo di osservare le modalità di 
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interazione tra il livello di stile percettivo e il livello di stile motorio. Ne è 
emersa l'esigenza di esaminare il ruolo che la fruizione televisiva ha sullo 
stile dell' organizzazione motoria dello sguardo dei bambini normolettorÌ e 
di quelli con disabilità di lettura. 

Rassegna degli studi rilevanti per l'argomento 

Studi sulla televisione 

Il dibattito sugli effetti e sulle influenze della televisione sui bambini si 
in scrive in un quadro di contraddizioni, non prive di pericolose interpreta
zioni aporetiche (Manna, 1982; Barone, 1979; Barone, 1982). Sappiamo 
quanta televisione consumano i bambini, conosciamo le modalità di approc
cio da parte del bambino al medium elettronico, ci sono noti gli indici di 
gradimento per alcuni programmi. Non sappiamo però altrettanto sulle 
conseguenze a lungo termine e sulle effettive interferenze della televisione 
sull'acquisizione delle competenze cognitive necessarie per sviluppare un 
corretto orientamento spaziotemporale - requisito, quest 'ultimo, funzionale 
per le abilità scolastiche della lettura e della scrittura. 

La letteratura mass-mediologica, se in parte chiarisce in termini "quanti
tativi" il consumo di televisione, presenta alcune difficoltà oggettive negli 
ambiti in cui si muove la ricerca sugli effetti della comunicazione di massa 
in genere (Cadi, 1980; Carli, 1988). Infatti, le tecniche di rilevazione e i 
differenti metodi impiegati non permettono una definizione chiara e precisa 
degli effetti dei media (Wolf, 1985; Wolf, 1991). 

Il paradigma disciplinare della Communication Research, iniziato si negli 
anni Cinquanta (Schramm, Lyle, Parker, 1961), appare ancora in formazio
ne; in questa disciplina, inoltre se esiste - esso è basato su un punto di vista 
«limitato alla razionalità economica» (Bockelman, 1980) e su rapporti di 
causa-effetto che si inquadrano nell'ambito del modello stimolo-risposta. 

Il tentativo del superamento sia dell'approccio analitico, sia di quello 
globale, è ancora in atto: e ciò mette in risalto tutte le difficoltà che 
attraversano attualmente gli studi sulla comunicazione di massa, pregiudi
cando in tal modo la rilevanza e la significatività stessa della ricerca mass
mediologica. 

All'interno del paradigma classico della ricerca sul rapporto tra televisio
ne e bambini non esiste un superamento dell'impatto disciplinare relativo ai 
processi comunicativi (Barone, 1982; Wolf, 1992); nonostante si parli di 
nuove impostazioni disciplinari, scaturite da diversi sviluppi teorici attra
verso contributi interdisciplinari e internazionali, si riscontra una reale 
difficoltà a tradurre operativamente apparati concettuali di indubbia com
plessità. Questo impaccio risulta evidente negli studi che vogliono sondare 
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il campo delle "patologie da sindrome televisiva" (Winn, 1977; Dorr, 1986; 
Dietz, Strasburger, 1991; Triscutti, Ulivieri, 1993); in particolare, si registra 
un vuoto conoscitivo sui possibili disturbipsicosomatici e dell'apprendi
mento che il consumo indiscriminato di TV può causare nei bambini. 

In ogni caso, da qualsiasi punto di vista si osservi il fenomeno, il ruolo di 
primo piano che svolge il consumo di televisione nei processi di sviluppo 
cognitivo del bambino non può esser messo in discussione (Bruner, 1974; 
Postman, 1982; Porro, 1984; Varin, 1991), anche se, in definitiva, occorre 
ammettere che le ricerche presentano dati non molto suscettibili di essere 
generalizzati. 

Studi sui disturbi della lettura 

La letteratura sull' argomento dei disturbi della lettura può essere dipinta 
come un intreccio di studi e sperimentazioni riferibili a diversi approcci 
disciplinari. Fin dagli anni Trenta gli studi italiani si rifanno a paradigmi di 
ricerca europei ed americani, pur se con modalità di approccio disorganiche 
e livelli interpretativi non omogenei (Guidi, 1985); le diverse teorie eziolo
giche delineano pertanto un panorama di studi contraddittorio e conflittuale. 
I numerosi e diversi metodi di osservazione, infatti, dando luogo a divergen
ze nei risultati, non favoriscono una definizione univoca, chiara e precisa del 
fenomeno. 

La stessa pluralità termino logica che si osserva nella definizione dei 
disturbi della lettura, che riflette in parte lo stile "corporativo" delle varie 
professioni interessate (medici, psicologi, educatori: Titone, 1987), mette in 
discussione l'uso comune del termine "dislessia", impiegato per indicare 
genericamente qualsiasi disturbo della lettura. Secondo Meazzini (1981, 
1983), con tale termine si dovrebbero designare unicamente quei pochi casi 
in ~ui vi sia un danno organico accertato. 

E neli' ambito neuropsichiatrico, infatti, che in Italia (intorno agli anni' 60, 
grazie a Benton, 1966) il termine "dislessia" trova la sua collocazione nel 
contesto della tesi neurologica, in sintonia con l'ipotesi di Birch e Belmont 
sulla natura associativa del disturbo, che sarebbe da individuarsi nello 
sviluppo insufficiente delle connessioni tra processi percettivi diversi, 
soprattutto visuoacustici. 

Nel campo della neuropsicologia si registrano i primi tentativi di distin
guere diversi livelli di gravità del disturbo dislessico; contemporaneamente, 
si afferma la tesi di Luria che considera i vari fattori che implicano la 
dislessia nel contesto di un'organizzazione funzionale. Con questa premes
sa, il III Congresso di Neuropsichiatria Infantile (Milano, 1968) pone le basi 
per lo studio di una generica "micropatologia organica", non sempre 
verificabile tramite test. Si arriva alla differenziazione tra disturbo dislessico 
grave e persistente nel tempo e ritardo nell'apprendimento della lettura; si 
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riconosce l'interazione di fattori emotivi, socioambientali e organici relati
vamente ai disturbi dell' apprendimento, ai disturbi della psicomotricità, del 
linguaggio e ad eventuali disturbi della personalità. Vengono messi in 
discussione i criteri diagnostici dei test per la dislessia usati in neuropsichia
tria, in particolare il test di Faglioni et al. (1967), uno strumento di 
rilevazione con criteri di prove di tipo scolastico e test di intelligenza, che 
presenta molti interrogativi sulla diagnosi e sulla stessa definizione di 
dislessia. 

Si distingue, in seguito, una dislessia primaria da una secondaria (Sabba
dini, 1976) in relazione a carenze ambientali, disturbi emotivi o sindromi 
cerebropatiche più complesse (con riferimento a Birch ed a Johnson e 
Myklebust); la dislessia viene definita come un disturbo dell'associazione 
audiovisiva, in cui il canale prevalentemente avariato può essere quello 
uditivo, con deficit dell 'analisi fonemica (dislessia uditiva), o quello visivo, 
con assenza di codificazione dei simboli scritti e di associazione ai suoni 
corrispondenti (dislessia visiva). Si sviluppa, quindi, un quadro di c1assifi

. cazione che mette in risalto diversi momenti eziopatogenetici responsabili 
del processo patologico, nel quale vengono descritte diverse forme di 
dislessia (Sartori, 1984): 

1) lettura lettera per lettera o alessia pura senza agrafia, originata da un 
deficit funzionale periferico che permette l'accesso al nome delle lettere ma 
non alle parole (Patterson e Kay, 1983); 

2) dislessia supeificiale, lettura prevalentemente fonologica e non visiva 
(Marshall e Newcombe, 1973; Coltheart et al., 1983); 

3) dislessia fonologica, lettura visiva ma con un alto numero di errori 
nelle "non parole" (Weisenburg e Mc Bride, 1935; Shallice e Warrington, 
1980; Patterson, 1982); 

4) dislessia profonda, ove, oltre al deficit fonologico, sono presenti errori 
semantici (Coltheart, 1980; Shallice e Warrington, 1980); 

5) lettura diretta non-semantica o iperlessia, caso nel quale i pazienti 
leggono bene le parole ma non sono capaci di comprendere (Healy et al., 
1981; Aram, Rose e Horwitz, 1983; Bub, 1984). 

Queste definizioni circoscrivono i disturbi della lettura nel termine 
"dislessia", confinandoli ai meccanismi neurologici ed all'architettura co
gnitiva (con interesse neuropsichiatrico e neurofisiologico, nel settore 
prettamente patologico: Caramazza e Martin, 1983), nel tentativo di definire 
le funzioni o !'insieme di funzioni del substrato neurologico. 

E su questa linea che si sono sviluppate le ultime ricerche in Italia. Sono 
da citare, al riguardo, quelle dell 'Università di Roma e dell 'Unità di Ricerca 
del CNR, afferenti rispettivamente alle discipline di Neuropsichiatria infan
tile e Neuropsicologia dell'età evolutiva e psicopatologia genetica e dirette 
dal prof. Levi (1982). La dislessia viene così definita su base audiogena e gli 
studi e le sperimentazioni offrono la possibilità di considerare i fattori del 
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disturbo dislessico nel contesto di un'organizzazione funzionale. Vengono 
analizzati i fattori ambientali e gli eventuali danni cerebrali nel quadro del 
processo cognitivo, attraverso le operazioni di metacodificazione e trasfor
mazione del linguaggio orale in linguaggio scritto. In questi studi, i riferi
menti alla neuropsicologia di Lurija ed alle scienze del linguaggio tentano 
di fornire una definizione al disturbo dislessico nel quadro dell'apprendi
mento del linguaggio (nei suoi diversi momenti: fonologici, sintattici e 
semantici), considerando i disturbi della lateralizzazione emisferica, della 
memoria, della personalità in bambini con ridotte prestazioni intellettive, e 
senza trascurare gli aspetti psicodinamici (in riferimento a Freud, alla Klein, 
a Matte BIanco: cfr. Levi, 1982; Bernabei, 1982). 

I risultati conclusivi di queste ricerche, tuttavia, dimostrano che i fattori 
neurologici chiamati in causa (in particolare, i disturbi della lateralizzazione 
emisferica) sono certamente implicati nella dislessia, ma con modalità 
particolari e più complesse di quanto ipotizzato, tanto da far dubitare che i 
meccanismi neurologici del disturbo possano essere individuati in breve 
tempo (Sechi, Mecacci e Levi, 1982; Sechi e Capozzi Dragoni, 1982). 

Per tale ragione, fuori dall'ambito medico, si è sviluppato un consistente 
filone di ricerca tra gli psicologi e gli psicopedagogisti, i cui contributi si 
rivolgono alla prevenzione e ai fattori culturali, o addirittura transculturali 
(Titone, 1987) responsabili delle difficoltà di lettura. Gli sforzi si sono 
concentrati sulle possibilità di prevenzione e di recupero dei disturbi 
nell'ambito scolastico (Bonistalli, 1973); si è fatta strada una prospettiva' 
relazionale in merito alla dislessia, secondo la quale il sintomo si identifica 
in un disturbo della relazione tra il bambino disles~ico e il suo universo. 

Nascono modelli interpretativi nuovi, come quello olodinamico di ap
prendimento di Titone (1981), con l'obiettivo di recupero linguistico: la 
dislessia viene vista nel quadro di un intervento globale sul rapporto 
comunicativo individuo-ambiente. Un' altra linea interpretativa si è occupa
ta di studiare il processo normale di lettura, introducendo il concetto di 
reading-readiness (Boschi, 1972) o idoneità alla lettura, a partire dal quale 
si sviluppa una teoria che mira ad individuare i fattori responsabili di 
eventuali disturbi, e a distinguere da un lato i problemi della lettura che 
rientrano nel quadro di disturbi neurologici, fonologici e visivi, organici 
leggeri o gravi, e dall'altro quelli che derivano da fattori socÌoculturali
affettivi. 

Si osservano i prerequisiti della lettura che riguardano lo sviluppo 
intellettivo, linguistico, percettivo, della memoria, della sferamotivazionale 
e della personalità (Cornoldi e Tampieri, 1979); si diffonde l'utilizzo delle 
prove oggettive di lettura per la scuola dell'obbligo (Cornoldi, 1979) e delle 
batterie di test per distinguere i vari tipi di dislessia (Sartori, 1984). 

In questa prospettiva, la ricerca di stampo psicologico risulta fortemente 
influenzata dalla scuola cognitivista americana e dai relativi modelli di 
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osservazione. Il principio della modularità, alla base delle scienze dei 
computer e della messa a punto di linguaggi di programmazione, descrive il 
funzionamento di un determinato processo cognitivo per individuarne le 
componenti, o moduli, e le relazioni tra le componenti, concepite come unità 
computazionali che trasformano, attraverso delle operazioni, lo stimolo in 
entrata. Alla radice del concetto di processo cognitivo come elaboratore di 
informazioni si stabilìsce quindi il principio dell' organizzazione modulare, 
allo scopo di spiegare il funzionamento di un determinato processo; purtut
tavia i modelli logici del cognitivismo, allorché vengono utilizzati nello 
studio della dislessia, lasciano molti interrogativi senza risposta (Guidi, 
1985).

È vero che il riferimento ai meccanismi del sistema nervoso rappresenta, 
nella fattispecie, un modello logico, ma rimane il fatto che esso non riesce 
a coglierne la dimensione reale; inoltre gli strumenti di rilevazione, costruiti 
in base a dati tratti dalla patologia degli adulti (anche se, in base ad alcuni 

, criteri, vengono considerati validi anche per analizzare i bambini: Job, 
1984), presentano sul piano applicativo una dubbia credibilità sul versante 
della rilevazione oggettiva. Occorre infatti osservare che, nonostante l'au
silio tecnico delle cosiddette "discipline di frontiera" (neuroscienze, neuro
linguistica, psicolinguistica, scienze del linguaggio), sembra che si navighi 
in acque sconosciute e che questo campo di studi risulti per i ricercatori un 
ambito territorio di conquista; ci troviamo di fronte a problematiche che 
travalicano i confini di pertinenza scientifica, il che rende difficile (ma 
certamente non impossibile) l'approdo ad una sistematica interdisciplinare. 

Questo rapido excursus nel campo degli studi sui disturbi della lettura ci 
ha permesso di cogliere, nella letteratura, la differenza tra le disabilità della 
lettura derivate da patologie organiche ed i disturbi della lettura dovuti a 
fattori di apprendimento esogeni, allo scopo di aprire un discorso sull 'in
fluenza della fruizione televisiva nell'eziologia dei disturbi della lettura. 
Sulla cosiddetta "malattia del secolo", per usare l'espressione di Muchielli 
e Bourcier riportata da Titone (1974), si è sviluppato un dibattito scientifico 
molto interessante, anche se indubbiamente ricco di contraddizioni: infatti, 
molti lati del problema rimangono tuttora oscuri. Le sperimentazioni, vista 
la difficoltà di tenere sotto controllo le diverse variabili implicate dai fattori 
che causano la sindrome (Titone, 1987), hanno prodotto risultati che si 
prestano ad interpretazioni logiche, ma soggettive. 

Resta la difficoltà di trovare un parametro di riscontro internazionalmente 
accettato di "incapacità di lettura" (reading disability), poiché nelle speri
mentazioni i riferimenti in base alla scolarizzazione e ai livelli di età 
risultano diversi da lingua a lingua, da cultura a cultura. D'altra parte, l'atto 
di lettura è un processo nel quale allo stimolo offerto dal segno scritto non 
corrisponde una risposta predeterminata (Escarpit, 1973). Le ricerche spe
rimentali e la teoria dell' informazione tentano di cogliere una tipologia della 
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lettura; tuttavia, l'attenzione dello sguardo, gli insiemi dei logogrammi 
identificati, i contenuti della memoria a corto raggio ed i residui di quella a 
lungo raggio non sono sempre gli stessi, ma variano secondo il lettore, il 
momento e le circostanze della lettura. La struttura del codice linguistico 
influisce senza dubbio sulle difficoltà di lettura Ce di scrittura), a livello orale 
e soprattutto a livello grafico, ma non sappiamo fino a che punto. 

L'estensione del fenomeno a livello internazionale è notevole e, insieme 
a Titone, ci chiediamo: a) fino a che punto la tesi neurologica sia valida; b) 
fino a che punto le cause di ordine socio affettivo concorrano allo scatena
mento dei sintomi della vera dislessia; c) quale ruolo gioca la fruizione 
indiscriminata di televisione nell' acquisizione della direzionalità percettiva 
necessaria alla lettura. 

Lo studio dei movimenti oculari nei disturbi della lettura 

Uno dei problemi relativi alla lettura è costituito dalla percezione e dalla 
direzione dei movimenti degli occhi nell'atto di leggere; si ipotizza, infatti, 
che il riconoscimento del testo avvenga durante la pausa fra due movimenti 
oculari e che venga percepito durante questi ultimi. Lo studio e l'osservazio
ne del movimento che l'occhio effettua tra una pausa e l'altra, denominato 
movimento saccadico, è importante in quanto molti ricercatori sono con vinti 
di poter individuare nella pausa un indice per studiare i processi di ricono
scimento delle parole. 

I numerosi studi sull' attività motoria degli occhi, attraverso l'analisi delle 
differenze nei tempi di fissazione, nei movimenti progressivi, regressivi o di 
ritorno, e nei normali movimenti saccadici (Pavlidis, 1983), risultano di 
notevole interesse scientifico e si collocano in ambiti disciplinari diversi. 
Anche se non si registra un accordo totale tra gli studiosi, sono in molti 
coloro che, sulla linea di Cornoldi (1981, 1984), sostengono che nella genesi 
e nel mantenimento dei disturbi della lettura gioca un ruolo fondamentale 
l'attività motoria degli occhi (Hung, 1989). 

Tuttavia, nel processo percettivo tra i movimenti oculari e le caratteristi
che del brano letto si intrecciano molteplici variabili non facili da control
lare, diverse da soggetto a soggetto, da cultura a cultura, che non si prestano 
ad una misurazione definita da parametri oggetti vi. Queste difficoltà vengo
no confermate dall'intenso lavoro di quegli sperimentatori che hanno tentato 
di costruire strumenti utili a misurare, in un'unità di tempo, i movimenti 
oculari in rapporto ad un brano di lettura (Tinker, 1965). 

La ricerca sugli strumenti si affianca alla messa a punto di modelli teorici 
relativi al tipo di controllo dei movimenti oculari durante la lettura. In 
letteratura si riscontrano numerosi modelli che recano nomi diversi, ma 
denominano in sostanza il medesimo sistema di controllo, senza l'apporto 
di novità concettuali che ne estendano l'applicabilità (Sartori, 1984); tra 
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questi si distinguono modelli con elaborazione molto superficiale ed altri 
che presentano un' elaborazione più profonda. 

Tra i primi, sono da citare i modelli Peripheral Search Guidance (PSG: 
Hochberg, 1970) e Lax Contro Theory (Bouma e De Voogd, 1974), 
chiamato anche Indirected Regulated Scanning da Schebilske, il quale, 
considerando lo span percettivo, ritiene fondamentale l'utilizzo delle infor
mazioni periferiche per guidare i movimenti oculari successivi. In altri 
termini, i buoni lettori avrebbero una migliore capacità di utilizzare le 
informazioni presenti alla periferia del campo visivo. 

Tra i modelli del secondo tipo vanno invece citati il Cognitive Search 
Guidance (CSG: Hochberg, 1970) e lo Strong Contro Theory (Bouma e De 
Voogd, 1974), i quali delineano un tipo di controllo che verte sulla premessa 
che la comprensione di ciò che è stato letto si determina sulla conoscenza che 
il lettore ha del linguaggio, consentendogli di effettuare delle previsioni 
sulle probabili caratteristiche della porzione di testo che si trova alla periferia 

, del campo visivo e una pianificazione dei movimenti oculari. 
In sintesi, i dati delle ricerche dimostrano come il lettore sia in grado di 

programmare il movimento oculare in base ad un'ipotesi di tipo cognitivo; 
in merito alla differenza osservata sul riconoscimento tra parole corte e 
lunghe, risulta che il movimento saccadico è tanto più ampio quanto più 
lunga è la parola che sta per essere letta (O 'Regan, 1978). Sembra infatti che 
le parole più corte siano fissate di meno, perché in genere sono le più 
frequenti, le più riconoscibili e le meno pregnanti semanticamente. 

In questo quadro si inserisce la caratteristica sintattica della frase, che 
sembra determinare, oltre alla parziale decodifica della parola, anche la 
lunghezza dello spostamento dell' occhio; ciò porta ad ipotizzare un utilizzo 
semantico della programmazione oculomotrice. Su questa linea, le ricerche 
più recenti presentano il controllo della motilità oculare (Hardman et al., 
1989; Evans et al., 1990; Curley et al., ]990; Shapiro et al., 1990), 
soffermandosi sul tempo di fissazione, sulle attività delle saccadi (Raymond 
et al., 1988), sul controllo e sull 'integrazione della vergenza oculare (Stein 
et al., 1988; Hung, 1989; Bishop, 1989; Riddel et al.,1990) e sul processa
mento temporale (Williams et al., 1990). In questo contesto alcuni studi, in 
linea con le osservazioni di Adler-Grinberg e Stark (1978), dimostrano che 
alcuni bambini con disabilità di lettura possono essere in grado di avere dei 
movimenti saccadici normali (Elterman et al., 1980); tuttavia altri esperi
menti, nel caso di bambini immaturi o dislessici, registrano notevoli diffe
renze nell' apprendimento della direzionalità percettiva necessaria alla lettu
ra' e quindi delle relative velocità di decodifica da destra verso sinistra, da 
sinistra verso destra, e con lettere ribaltate. 

In particolare, durante il compito di lettura, i bambini con disabilità di 
lettura presentano movimenti oculari che non rientrano nella norma (Martos 
e Vila, 1990). Le modalità di apprendimento direzionale nei bambini piccoli, 
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ci dice Titone (1987), sono contrassegnate da diversità culturali, e queste 
diversità incidono sulla percezione direzionale. Le costanti percettive cultu
rali dettano le loro regole, che possono collimare o collidere con le esigenze 
della struttura direzionale di ciascuna lingua scritta. 

Le ricerca internazionale dimostra, con certezza quasi assoluta, che nei 
normolettori adulti la direzione del movimento oculare del leggere non 
costituisce un problema. Ma le osservazioni sui soggetti in età evolutiva 
mettono in risalto come i bambini siano capaci di tirare una linea verticale 
prima di essere in grado di tirare una linea orizzontale. L'origine delle 
difficoltà di lettura, nei bambini, sarebbe dunque da ascrivere all 'incapacità 
dell' occhio di apprendere ilcompimento di spostamenti regolari, spostando
si troppo in avanti o essendo invece costretto a tornare troppo indietro. 

L'avviamento al ritmo sequenziale della lettura e della scrittura pone 
l'esigenza di un lavoro preliminare a livello di percezione e di orientamento 
spaziotemporale (Williams e Lecluyse, 1990; Riddel, Fowler e Stein, 1990). 
Ora, tali capacità possono essere acquisite dal bambino con modalità del 
tutto fortuite e casuali, anche se numerose sono le difficoltà direzionali che 
si registrano nella fascia evolutiva in età scolare. Si può verificare infatti, nel 
corso dello sviluppo, una perdita di direzionalità nel processo di lettura. In 
questo quadro ipotizziamo (e cercheremo di verificare sperimentalmente 
tale ipotesi nel prossimo articolo di questa breve serie) che la fruizione 
indiscriminata di televisione possa svolgere un ruolo determinante per la 
perdita di direzionalità. 
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Nella prima parte di questo articolo, comparsa sul n. 75 di Psicologia e 

Scuola, abbiamo esaminato le basi teoriche del rapporto tra fruizione 

televisiva e disturbi della lettura, passando inoltre in rassegna la 

letteratura sull'argomento. In questa seconda parte esporremo invece una 
ricerca sul campo da noi compiuta su questo tema. 

Scelta del campione 

Lanostra riflessione sulla responsabilità del consumo elevato di televisio
ne nelI' eziopatogenesi della lettura ci ha condotti ad analizzare alcuni dati 
statistici fomiti dal Provveditorato di Roma. Tali cifre confermano che il 
numero degli alunni, di ogni ordine e grado di scolarizzazione, con deficit 
di lettura non ascrivibili ai paradigmi neuropsichiatrici né a quelli neu
ropsicologici è in costante crescita. 

L'esame della tabella dei dati statistici dei Distretti scolastici del Lazio ci 
ha fornito lo spunto per estrapolarne un campione sperimentale rappresen
tativo della realtà scolastica italiana. Ma la tabella, presentando solo dati 
riferibili a generiche "difficoltà di apprendimento", non ci ha permesso né 
un'identificazione, né una classificazione dei soggetti con disturbi di lettura. 
La scelta del Distretto scolastico e, quindi, del Circolo scolastico nel quale 
condurre la ricerca è stata sostanzialmente guidata dall'esigenza di trovare 
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un discreto numero di soggetti con notevoli disturbi di lettura, che potessero 
fungere da gruppo sperimentale nell' esperimento. 

Fra i dati divulgati dal Provveditorato spiccava la condizione di un Circolo 
didattico, situato in un quartiere di livello.socioeconomico medio-basso di 
Roma, nel quale un elevato numero di' soggetti presentava disturbi di 
apprendimento della lettura. La Direzione del Circolo, in seguito, ci ha 
fornito i dati di alcuni interventi effettuati dagli psicologi delle USL, che 
avevano già somministra.to una scala WISC ad alunni di IV elementare; in 
base al test il QI di 35 alunni si collocava tra 95 e 105. 17 di questi alunni 
erano stati segnalati dagli insegnanti per evidenti disturbi nella lettura. Tra 
questi 35 soggetti ben 9, alle prove e alla diagnosi della USL, erano risultati 
affetti da disturbi neurologici: in particolare, 4 presentavano una dislessia 
fonologica, 3 un deficit visivo e 2 handicap neurologici. 

Soggetti 

Dalle due classi di IV elementare selezionate sono stati pertanto formati 
due gruppi, uno di 13 soggetti normolettori e un altro di 13 soggetti con 
disturbi di lettura. Gli alunni appartenenti al secondo gruppo (che per 
esigenze tecniche abbiamo classificato come "disabili nella lettura") erano 
dotati dei seguenti requisiti: l) un livello intellettivo nella norma; 2) assenza 
di segni evidenti di danno cerebrale tali qa spiegare il disturbo di lettura; 3) 
assenza di deficit cognitivi; 4) un livello di lettura e di scrittura nettamente 
deficitario. 

Per effettuare la sperimentazione, era necessario confrontare i movimenti 
degli occhi e del capo, nelle due div~rse situazioni stimolo (fruizione 
televisiva e lettura), tra un gruppo di bambini che registrasse un'elevata 
fruizione televisiva e uno che viceversa: fruisse di norma di un moderato 
consumo di televisione. A tale scopo estato somministrato un apposito 
questionario (Barone e Lauro, 1990) ai 26 bambini, e ai relativi genitori, per 
rilevare oggettivamente il numero gioI11aliero di ore passate dai bambini 
davanti alla TV. 

È risultato che il consumo di TV da parte dei 13 bambini normolettori era 
basso (1 ora e 13 minuti), mentre da parte dei 13 disabili nella lettura era 
elevato (3 ore e 55 minuti). 

Metodo e strumentazione 

La sperimentazionesu bambini presenta, in genere, numerosi problemi 
etici e pratici (Gregory,1991). La situazione di laboratorio, pertanto, non è 
rigorosamente controllabile in tutte le variabili. 
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I metodi e le strumentazioni di indagine per il controllo dei movimenti 
oculari che si riscontrano in letteratura sono risultati improponibili in una 
situazione scolastica: la misurazione con l'elettroculografia, il tachistosco
pio (Sartori, 1984), il metodo della riflessione (Sartori, 1984; in particolare, 
per quanto riguarda il fermo testa con supporti metallici) presentano tutti 
degli aspetti invasivi, che avrebbero creato una situazione dì laboratorio 
ansiogena e artificiosa. Si è resa quindi necessaria l'elaborazione di una 
metodica di analisi dei movimenti oculari che rispondesse ai requisiti di 
misurabilità e ripetitività, ma che fosse anche praticabile nella concreta 
situazione stimolo in cui ci trovavamo. 

Ispirandoci al lavoro di Gregory (1991) per la misurazione dei movimenti 
oculari nei confronti della luce, abbiamo costruito su di un lucido trasparente 
una figura circolare millimetrata su quattro linee: una verticale, una orizzon
tale, due oblique. Con gli stessi criteri, ma variando il punto di riferimento 
(a metà del naso), si è disegnata un'altra figura utile per la misurazione dei 
movimenti della testa. Si sono delineate in tal modo due "griglie" di 
misurazione che hanno permesso la misurazione sullo schermo dei movi
menti degli occhi e della testa. La classificazione e la categorizzazione dei 
movimenti oculari è stata effettuata sulle seguenti variabili: 

a) movimenti saccadici e fissazioni a livello quantitativo e qualitativo (in 
alto, in basso, a destra, a sinistra); 

b) movimenti della testa a livello quantitativo e qualitativo (in alto, in 
basso, a destra, a sinistra), in rapporto ad un punto di riferimento (il naso). 

Nelle due situazioni stimolo (fruizione TV e lettura del libro) sono stati 
defmiti dei tempi di 120" per ogni sperimentazione. In seguito, allo scopo di 
eliminare l '''effetto sequenza", è stato preso in esame il tempo dei primi 60". 

Inoltre, al fine di ridurre le variabili da esaminare, sono stati quantificati 
i movimenti saccadici in rapporto alle fissazioni, e i movimenti del capo in 
rapporto al punto di riferimento. 

Nel corso della sperimentazione sono stati usati i seguenti oggetti: un 
televisore a colori con schermo di 36 pollici, un videoregistratore a due 
testine, una videocassetta con la sequenza del cartone (v. più avanti), quattro 
videocassette per la ripresa dei soggetti, una videocamera di tipo professio
nale, un monitor collegato alla videocamera per il controllo della qualità 
dell'immagine, una lampada per rendere più nitide le immagini riprese, un 
leggio di metallo. 

Per l'analisi e la quantificazione dei dati sono stati invece utilizzati: un 
televisore a 30 pollici, un videoregistratore a tre testine con il fermo 
immagine e con il contanastro (che ci ha consentito di misurare i fotogrammi 
di ciascuna scena e di ciascuna sequenza di movimenti oculari e del capo), 
le due griglie di misurazione, un cronometro. Infine, per la quantificazione 
e l'analisi dei movimenti oculari e del capo, sono stati impie gati la videocas
setta sulla quale erano stati registrati i soggetti e un videoregistratore a tre 
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testine con le funzioni di fermo immagine e di contanastro. Sullo schermo 
video venivano applicate le griglie di misurazione, che, attraverso un 
rallentamento dell'immagine, hanno p~rmesso di contare i movimenti 
oculari e i movimenti della testa nelle due situazioni stimolo. 

Stimoli 

Scelta del brano di lettura 

È stata scelta un'unità minima narrativa di genere fiabesco: due pagine 
tratte da La bella addormentata di Perrault, in un'edizione illustrata con 
immagini a colori, stampata a caratteri di tipo N ew Y ork e dimensione di 12 
punti (Fratelli Fabbri Editori, Milano, 1955). 

Lo stimolo "unità narrativa di genere fiabesco" doveva rispecchiare 
l'unità narrativa-semantica-audiovisiva-cinetica in videocassetta. 

Sequenza audiovisiva 

Per la sperimentazione audiovisiva è stata scelta una sequenza stimolo 
tratta dal cartone animato di Walt Disney La bella addormentata. La 
~equenza è stata analizzata avvalendosi della tecnica semiotico-strutturale. 
E stata selezionata una scena della durata di due minuti. La sequenza 
comprendeva due inquadrature: una di un minuto, in cui il sonoro era 
essenzialmente costituito da un commento musicale, oltre a quello dell 'im
magine, e un' altra, sempre di un minuto, nella quale l'intreccio dei linguaggi 
in sequenze coordinate (codici dell' imm~gine e musica), facendo da sfondo 
al dialogo tra i personaggi della fiaba, definiva un sintagma descrittivo
narrativo. 

Sperimentazione 

La sperimentazione si è articolata in dQe fasi, presentate in modo random, 
durante le quali sono stati utilizzati tecniche e materiali diversi. 

FASE A: Lettura di un brano. Il libro d(\ cui era tratto il brano veniva posto 
su un leggio alla distanza di m. 0,50 dal soggetto, in una posizione che 
consentiva la ripresa dei movimenti oculari. Ladurata della lettura del brano 
è stata di 120". 

FASE B: Fruizione televisiva. Una scqiUenzadelcartone La bella addor
mentata è stata mostrata a ciascun soggetto separatamente, utilizzando il 
videoregistratore e l'apparecchio televisivo, in un·ambiente idoneamente 
predisposto. Ogni proiezione è durata dhe.mlnuti. 
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È stato creato un setting sperimentale ponendo il televisore su di una 
mensola situata all' altezza di m. 2 sulla parete. La sedia dove i soggetti 
sedevano per la sperimentazione era posta di fronte al televisore ad una 
distanza di m. 2,5; la posizione elevata del teleschermo permetteva la 
maggiore apertura dell'occhio. 

La posizione della videocamera è stata attentamente studiata, per ripren
dere delle immagini che permettessero una chiara e ottimale quantificazione 
dei movimenti oculari. Pertanto, essa è stata situata tra il video e il soggetto, 
alla distanza di m. 1 dalla zona perioculare. 

Di ciascun soggetto è stato registrato il viso e la zona del distretto fronto
oculare, durante la lettura e nel corso della fruizione televisiva. Un monitor 
ha permesso di controllare l'immagine del soggetto che guardava. 

Risultati 

I dati relativi ai movimenti oculari e ai movimenti della testa dei due 
gruppi nelle due situazioni sperimentali sono stati sottoposti ad analisi 
statistica. 

L'analisi dei dati con il t-test alI' interno di ciascun gruppo ha dato risultati 
statisticamente significativi. Il confronto fra le medie dei movimenti della 
testa durante la lettura del brano e la fruizione televisiva risulta altamente 
significativo, sia per il gruppo di disabili nella lettura (p < .0001: tab. 1), sia 
per il gruppo dei normolettori (p < .0002: tab. 3). La stessa differenza 
significativa si coglie per i movimenti oculari, sia per il gruppo dei disabili 
nella lettura (p < .0008: tab. 2) che per i normolettori (p < .0001: tab. 4). 

TAB. 1. DISABILI LETIURA (N =13) 

x 
ds 

lettura fruizione TV 
51.7 16.2 
16.02 6.7 

t. (g.l. 12) =8.1; P< .0001 

TAB. 3. NORMOLETTORI (N =13) 

lettura fruizione TV 
x 57.7 38.6 
ds 15.6 19.4 • 

t. (g.l. 12) =5.2; P< .0002 

TAB. 2. DISABILI LElTURA (N =13) 

lettura fruizione TV 
x 
ds 

59.7 43.6 
17.9 12.05 

t. (g.l. 12) =4.5; P < .0008 

TAB. 4. NORMOLmORI (N =13) 

lettura fruizione TV 
x 87.8 49.4 
ds 34.3 13.7 

t. (g.1. 12) =5.7; P< .0001 

Teoria 
e ricerca 

·Fruizione televisiva 
edisturbi della 
lettura. 
Parte seconda 

Tabb. 1,2,3,4 - T-test 
per il confronto delle 
medie dei movimenti 
oculari e del capo nei 
disabili nella lettura enei 
normolettori, durante la 
lettura di un brano e la 
fruizione di una sequen
za audiovisiva. Tab. 1: 
movimenti del capo nei 
tlisabili nella lettura; lab. 
2: movimenti oculari nei 
disabili nella lettura; tab. 
3: movimenti del capo 
Ilei normolettori; tab. 4: 
movimenti oculari nei 
normolettori. 



-_.__._--------~------------.,----
Teoria 
e ricerca 

Emilia Barone 
Vezio Ruggieri 
Antonia M. T. 
Giordano 

Tabb. 5 e 6 - Medie e 
deviazioni standard dei 
movimenti oculari edel 
capo nei disabili nella 
lettura enei normoletto
ri, durante la lettura di 
un brano e la fruizione 
televisiva. Tab. 5 (in 
alto): movimenti duran
te la lettura; tab. 6 (in 
basso): movimenti du
rante la fruizione televi
siva. 

8 Psicologia e Scuola, n.76 
Anno sedicesimo. Ottobre - novembre,995 

È stata successivamente effettuata l'analisi della varianza per mettere a 
confronto i due gruppi. Nella situazione sperimentale "lettura" le differenze 
tra le medie dei movimenti oculari (tab. 5) spno statisticamente significative 
(p < 0.02), mentre non risultano tali relativ~ente ai movimenti della testa. 
Nella situazione sperimentale della fruizione televisiva avviene invece il 
contrario: risultano significative le differenze tra le medie dei movimenti 
della testa (p < 0.00l; tab. 6) e non quelle' dei movimenti oculari. 

E interessante osservare come il numero dei movimenti oculari e della 
testa dei soggetti di entrambi i gruppi tisulti molto più alto durante la 
situazione stimolo "lettura" e diminuisca notevolmente nella situazione 
stimolo "fruizione televisiva". 

Come si può osservare nella tabella 6, nelle due situazioni di fruizione 
televisiva il numero dei movimenti del capo dei disabili nella lettura è molto 
minore rispetto a quello dei normolettori (p < 0.001), mentre non si registra 
una differenza significativa nel numero'dei movimenti oculari tra i due 
gruppi. 

Considerazioni conclusive 

I dati raccolti fanno ipotizzare che j movimenti oculari e del capo 
organizzati. nel sistema di programmazione di attività oculo-cefalogire 
descritte nelle sedi in area frontale e in area occipitale sarebbero, attraverso 
una modulazione appresa, scoordinati dal programma; quindi, la funzione di 
regolazione riflessa del sistema vestibolare, o labirinto, risulterebbe in 
qualche modo modificata. In questo qliladro, il sistema occhio-testa non 

LmuRA: MOVIMENTI OCULARI LETTURA: MOVIMENTI DEL CAPO 

Normolettori Disabili lettura Normolettori Disabili lettura 
-~----------------~~~~ x 87.8 59.8 57.8 51.8 

ds 34.3 17.9 15.6 16.0 
F(1.24l =6.8; P< 0.02 F(1,24) =0.9; P=n,s. 

FRUIZIONE TV: MOVIMENTI OCULARI FRUIZIONE TV: MOVIMENTI DEL CAPO 

Normolettori Disabili lettura Normolettori Disabili lettura 
x 49.4 43.6 38.6 16.2 
ds 13.6 12.0 19.4 6.8 

F(1,24) =6.8; P=n.s. F(1,24) =15.4; P< 0.001 
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funziona per mezzo dei movimenti oculari ma per effetto dei comandi dei 
centri nervosi che li controllano, comandi che risultano efficienti anche 
quando gli occhi sono impossibilitati a muoversi e svolgono di conseguenza 
funzioni di autoregolazione e di complementarità per l'organizzazione 
percettivo-cognitiva. 

Nelle situazioni di esperienza reale l'arco riflesso oculo-vestibulare 
assicura una sorprendente armonia tra lo spostamento del corpo e della testa. 
Nella situazione sperimentale della fruizione televisiva i nostri soggetti 
hanno mostrato un'atipica relativa mobilità del capo, accompagnata da 
ridotti movimenti oculari. 

Dal punto di vista psicofisiologico sembra essere confermata una tesi 
articolata su due punti: 

a) la visione di immagini televisive in movimento (audiovisive, cinetiche 
ed elettroniche) può generare un livello elevato di ansia che, interferendo 
con la naturale mobilità dello sguardo, farebbe diminuire la fluidità perife
rica indispensabile per il processo di apprendimento della direzionalità 
percettiva necessaria per la lettura; 

b) la fruizione televisiva indiscriminata, interferendo con l'intera pro
grammazione percettivo-motoria dei soggetti in età evolutiva, stimola in 
modo eccessivo tensioni e bisogni emozionali senza soddisfarli (Winn, 
1977) e genera un' anomalia percettiva ed una sorta di confusione sensoriale. 
Ne consegue uno stato di leggero "fuori-fuoco" del cristallino, simile a 
quello che accompagna le fantasticherie ed i sogni ad occhi aperti, che 
potrebbe modificare notevolmente i normali processi di apprendimento. 

Il tema dell' influenza della TV sui bambini ha punti di contatto con la 
problematica psicofisiologica, con la psicologia dello sviluppo e con le 
scienze della comunicazione. Nell'ottica sistemica, lo stimolo non viene 
recepito dal bambino in modo lineare (vale a dire, in un rapporto di stimolo 
e risposta). Come afferma Piaget, il bambino non subisce l'influenza 
dell' ambiente passivamente, bensì agisce (o meglio reagisce) sull' ambiente 
con comportamenti molteplici in funzione dei suoi bisogni di crescita 
fisiologica ed affettiva. Occorrerà, quindi, considerare il rapporto di recipro
cità tra bambino ed ambiente in un quadro "interattivo", dove agiscono 
molteplici variabili che pongono non pochi interrogativi alla ricerca scien
tifica. 

Dai nostri dati, sembra che nei nostri soggetti disabili nella lettura non 
esista uno specifico danno periferico (quale possibile causa organica di un 
ridotto movimento degli occhi), ma che il loro disturbo della lettura si possa 
collocare nell' a.nibito di uno stile di reazione all'ambiente, in linea con la tesi 
dell 'influenza culturale di Titone (1987). Questa prima indagine pilota sulla 
problematica dell'influenza televisiva nei confronti dell'apprendimento 
della lettura, tuttavia, necessita di ulteriori verifiche, che riteniamo indispen
sabili per l'oggettiva conoscenza del fenomeno. 
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