
La percezione

La percezione è la capacità di recepire, elaborare 

e interpretare l’informazione contenuta nello 

stimolo estraendone rappresentazioni 

organizzate, significative e utili. 

Lo studio della percezione equivale a rispondere 

al quesito di Kurt Koffka : “Perché le cose 

appaiono così come appaiono?” (Principi di 

psicologia della Gestalt, 1935, cap. III).



I percetti, lungi dall’essere una copia fedele della 

realtà, costituiscono il prodotto di due processi:

� la codificazione dell’informazione proveniente 

dall’esterno

� l’organizzazione interna all’organismo.



Il contatto con gli oggetti esterni, pur essendo 

fenomenicamente immediato, è in realtà mediato da una 

serie di trasformazioni, che compongono la catena 
psicofisica, costituita da: 

�stimolo distale (corpi fisici, delimitati da superfici e immersi 

in un mezzo, l’aria, in cui la luce si propaga in linea retta);

�stimolo prossimale (immagine bidimensionale, generata dalla 

proiezione sulla retina della luce riflessa dalla superficie 

degli oggetti); 

�pattern di attivazione dei recettori retinici; 

�processi di codificazione e organizzazione; 

�percetti.



Principali teorie percettologiche

� Teoria empiristica di Helmholtz

� Teoria gestaltista 

� Teoria del New Look

� Teoria ecologica di Gibson



L’organizzazione percettiva si struttura mediante: 

� ridondanza: ripetizione delle informazioni sensoriali 

� attenzione selettiva:

- fenomeno del cocktail party (Cherry, 1953); 

- teoria del filtro (Broadbent, 1958; Treisman, 1964, 1969);

- effetto d’interferenza di Stroop (1935).

� Unificazione delle informazioni (principi gestaltici di 

organizzazione percettiva): vicinanza, somiglianza, chiusura, 

continuità, movimento comune, pregnanza o buona forma; 

articolazione figura-sfondo.



I principi gestaltisti di organizzazione percettiva



La percezione come processo selettivo

Ascolto selettivo

Studi sperimentali sul fenomeno del cocktail party

(Cherry, 1953) 

Procedura generale: ascolto contemporaneo di due messaggi 

differenti di cui uno solo deve essere ombreggiato, cioè

ripetuto mano a mano che viene ascoltato. Più i messaggi 

differiscono rispetto alle caratteristiche fisiche delle voci dei 

due speaker e alla localizzazione spaziale della fonte, più le 

prestazioni dei soggetti migliorano. 



Esperimenti di ascolto dicotico

(Cherry, 1953, Cherry e Taylor, 1956) 

I soggetti erano in grado di riferire solo alcune 

caratteristiche fisiche del messaggio a cui non 

bisognava prestare attenzione…

ad esempio: voce maschile o femminile o di differente tonalità

…ma non ne avevano colto consciamente il significato 

complessivo né si erano accorti se lo speaker era 

passato a parlare in una lingua straniera.



Esperimento di Moray

(1959)

I soggetti erano incapaci di identificare la 

maggioranza delle parole del messaggio trascurato 

ma avevano però rilevato, nella proporzione di 

almeno una su tre presentazioni, che era stato fatto il 

loro nome.



Esperimento di MacKay (1973)

Ai soggetti veniva richiesto, sempre con la procedura di 

ascolto dicotico, di ombreggiare frasi di significato 

ambiguo, 

ad esempio: They threw stones at the bank

(Essi lanciarono sassi contro la riva/contro la banca) 

…mentre contemporaneamente si inviava all’altro 

orecchio una parola che disambiguava il significato della 

frase 

ad esempio: river o money



Al termine del compito si presentavano ai soggetti due frasi e 

si chiedeva di scegliere la più simile a quella che avevano 

ombreggiato. 

Nell’esempio in questione:                                           

They threw stones at the savings and loan association

(Essi lanciarono sassi contro la cassa di risparmio e prestiti)

oppure 

They threw stones toward the side of the river

(Essi lanciarono sassi verso la riva del fiume). 

In generale i soggetti scelsero la frase coerente con la parola 

disambiguante, benché non fossero in grado di riferirla. 



Visione selettiva 

Esperimento di Rock e Gutman

(1981)

Diapositive con forme sovrapposte di due colori, rosso e 

verde, su uno solo dei quali bisognava concentrare 

l’attenzione: alla prova di riconoscimento successivo i 

soggetti erano capaci di individuare quasi tutte le forme 

su cui avevano focalizzato l’attenzione, ma non le altre, 

di cui comunque avevano rilevato alcune caratteristiche 

fisiche, quali dimensioni particolarmente grandi o 

piccole e caratteristiche della linea del disegno 

(punteggiata o intera).



Esperimento di Becklen e Cervone

(1983)

Due videoregistrazioni, raffiguranti l’una tre giocatori di 

basket in maglia nera e l’altra tre giocatori di basket in maglia 

bianca, proiettate sullo stesso schermo con un sistema di 

specchi. 

Consegna sperimentale: prestare attenzione solo ai giocatori in 

maglia nera e premere un pulsante ogni volta che un 

giocatore passava la palla a un altro. 

Circa a metà filmato (che durava complessivamente un 

minuto) sullo schermo compariva una donna con un grande 

ombrello bianco che passeggiava per circa 5,5 secondi nel 

campo: percepita soltanto da 18 degli 85 partecipanti. 



Esperimento di Morris Eagle et al.                                          

(1966)                                     

A due gruppi di studenti furono presentati, rispettivamente, 

due stimoli visivi per pochi secondi: 

- uno era costituito da un albero, 

- l’altro da un albero in cui era racchiuso il profilo di           

un’anatra, delineato nell’incavo del tronco e dei rami. 

Alla fine della somministrazione, fu richiesto di disegnare una 

scena di argomento naturalistico. I soggetti del secondo 

gruppo, pur non essendo consapevoli di averla notata, 

disegnarono scene con anatre o oggetti affini in misura 

significativamente maggiore rispetto all’altro gruppo.



Esperimento simile a quello di Eagle



La capacità di dividere l’attenzione 

Esecuzione contemporanea di due compiti diversi

Secondo Neisser (1976) la capacità di percepire 

simultaneamente più fonti di informazione e di 

rispondervi costituisce una forma di destrezza che migliora 

con la pratica 

Conferma empirica: un gruppo di studenti capace 

progressivamente di leggere un testo sconosciuto e di 

scrivere delle frasi sotto dettatura senza interferenze.



Limiti della prestazione in compiti doppi

In quali condizioni l’esecuzione di un compito 

interferisce con quella di un altro?

Tre operazioni mentali nell’esecuzione di un compito:
• percezione 
• scelta della risposta 
• produzione della risposta 



Esperimenti con compiti doppi                                   

(Harold Pashler, 1990, 1992, 1993) 

Presentazione di una lettera (A, B o C) e di un suono (tono 

acuto o basso)

Consegna sperimentale: premere un pulsante diverso a seconda 

della lettera e dire “basso” o “alto” a seconda del suono. 

Variando l’intervallo di tempo fra la presentazione dei due 

stimoli e variando separatamente la difficoltà di ciascuna 

delle tre operazioni mentali per ogni compito (variando il 

tempo in cui ognuna di esse doveva essere completata), 

Pashler trovò che i due compiti interferivano ma solo e 

sempre nella fase di scelta della risposta. 



Così intervallati nel tempo                                         

i due compiti non interferiscono

Percezione Scelta della risposta Produzione della rispostaC.1

S.1 R.1

Percezione Scelta della risposta Produzione della risposta

S.2 R.2

C.2

Così intervallati nel tempo                                         

i due compiti non interferiscono

Percezione Scelta della risposta Produzione della rispostaC.1

S.1 R.1

Percezione Scelta della risposta Produzione della risposta

S.2 R.2

C.2



Così intervallati nel tempo                                         

i due compiti interferiscono

Percezione Scelta della risposta Produzione della rispostaC.1

S.1

Percezione Produzione della risposta

S.2

C.2 Scelta della risposta
_  ________

R.2



Automatismo della percezione

Esperimento di Schneider et al.                                     

(1984) 

Consegna: individuare lettere bersaglio in insiemi costituiti da 

una a quattro lettere. 

La capacità di eseguire il compito diventa sempre più

indipendente dal numero di lettere distraenti. 

Tuttavia, quando le lettere bersaglio diventavano lettere 

distraenti in compiti successivi, esse interferivano con 

l’esecuzione del nuovo compito, rallentandone i tempi di 

esecuzione.



Il carattere obbligato della percezione automatica 

era stato messo in luce da 

Ridley Stroop (1935) 

e viene appunto definito 

effetto d’interferenza di Stroop.



Teorie sull’attenzione

Modello generale

Imput sensoriale → Elaborazione automatica  →

Filtro selettivo → Elaborazione controllata.

Benché prevedano le stesse componenti, le teorie dell’attenzione 

si differenziano rispetto: 

a) alla quantità o al tipo dell’elaborazione che può avvenire al 

livello automatico (che non implica l’attenzione); 

b) alla natura del filtro selettivo; 

c) alle influenze che possono modificare il funzionamento del 

filtro (per cui esso seleziona tipi diversi d’informazione in 

momenti diversi).



Teoria del filtro di Broadbent

(1958)

Il filtro concepito come un setaccio, capace di bloccare il 

passaggio di tutte le informazioni ad eccezione di quelle con 

particolari caratteristiche fisiche. 

Nella fase di elaborazione automatica gli stimoli verrebbero 

analizzati solo rispetto alle loro qualità fisiche e il filtro 

utilizzerebbe queste informazioni per determinare quali 

stimoli devono entrare nel comparto dell’elaborazione 

controllata. 

Tuttavia questo comparto può intervenire a sua volta sui 

meccanismi di selezione scegliendo il canale, specificato da 

particolari qualità fisiche dell’input, su cui l’attenzione deve 

sintonizzarsi.



Teorie della selezione tardiva

(Schiffrin e Schneider, 1977)

Prevedono che la selezione degli stimoli avvenga in uno 

stadio dell’elaborazione relativamente tardivo e che sia 

fondata, almeno in parte, su una valutazione del significato 

dello stimolo. 

Nello stadio dell’elaborazione automatica gli stimoli già

familiari al soggetto vengono analizzati anche rispetto al loro 

significato e, in base a tale analisi, il filtro può lasciar passare 

questi stimoli nel comparto dell’elaborazione controllata, 

dove divengono consci.



Teorie della selezione precoce

Ad esempio: teoria dell’attenuazione di Anne Treisman, 1969          

Il filtro selettivo non blocca totalmente gli stimoli su cui non

è concentrata l’attenzione ma li attenua. 

Dopo essere penetrata nel secondo comparto in forma 

attenuata, l’informazione contenuta negli stimoli può essere 

analizzata in relazione al significato se questo comparto è

sensibile a quel tipo di stimolo o se è preparato a riceverlo. 



Percezione della profondità
Indizi binoculari di profondità: 

1. convergenza oculare : quanto più
l’oggetto è vicino tanto più gli occhi devono 
convergere per riuscire a guardarlo: si 
tratta di un indizio valido per oggetti vicini 

ma nullo per oggetti lontani



: 
Percezione della profondità

Indizi binoculari di profondità

• disparità retinica o binoculare : essendo 
distanziati di qualche centimetro, gli occhi 
vedono un oggetto da due angolazioni 
lievemente diverse e ne ricavano due immagini 
leggermente diverse. A livello cerebrale le due 
immagini registrate da ogni occhio si fondono in 
un’unica immagine (stereopsi) che ha carattere 
tridimensionale. La disparità retinica diminuisce 
con la distanza degli oggetti

• Visione stereoscopica dimostrata agli inizi del 
XIX secolo da Charles Weatstone.



La disparità binoculare



Indizi monoculari di profondità:

• Parallasse del moto 

• La parallasse è lo spostamento apparente 
di un punto rispetto ad un altro punto 
situato a distanza diversa rispetto 
all’osservatore che si verifica quando 
questi si sposta in direzione 
perpendicolare alla retta congiungente i 
due punti. 



Indizi monoculari di profondità

• parallasse del moto: la percezione visiva di una 

scena o di un oggetto cambia quando la nostra 

testa si muove lateralmente rispetto ad essi: più

lieve è la modificazione, maggiore è la distanza.                                  

La disparità retinica può essere definita 

parallasse binoculare.





Indici monoculari di profondità:

indici pittorici : 

• sovrapposizione o interposizione 

• altezza sul piano dell’orizzonte o 
posizione rispetto all’orizzonte 

• ombreggiatura o chiaroscuro

• prospettiva lineare

• gradiente tissurale



Gli indici pittorici di profondità
• Sovrapposizione o interposizione:

l’oggetto che si trova tra l’osservatore e un 
secondo oggetto, di cui nasconde una 
parte del contorno, è percepito come più
vicino all’osservatore.



• Altezza sul piano dell’orizzonte o 
posizione rispetto all’orizzonte : l’oggetto 
più alto rispetto al piano dell’orizzonte, o 
più vicino alla linea dell’orizzonte, viene 
percepito come più lontano.



• Ombreggiatura o chiaroscuro : le parti 
più scure o più in ombra sembrano più
lontane



La prospettiva lineare
Prospettiva lineare

• Più un oggetto è vicino al punto di convergenza 
delle linee più è percepito come lontano rispetto 
all’osservatore.



Gradiente tissurale: Più aumenta la distanza 
dall’osservatore, più la trama  di una superficie diventa fitta.



Il ruolo degli indici di profondità nella 
percezione delle dimensioni

• La capacità di valutare le dimensioni di un 
oggetto è legata alla capacità di 
percepirne la distanza. 



Rapporto fra dimensione dell’oggetto, distanza dalla 

retina e immagine retinica



Il ruolo degli indici di profondità nella 
percezione delle dimensioni

Nonostante la grandezza dell’immagine 
retinica prodotta da un oggetto sia 
inversamente proporzionale alla sua 
distanza dalla retina, noi percepiamo le 
dimensioni di un oggetto come costanti, 
grazie agli indici di profondità:                      
costanza di misura (vedi dopo). 



In assenza di indizi di profondità le persone non 
sono in grado di giudicare le dimensioni di 

oggetti insoliti: 

Esperimento di Holway e Boring (1941)

• Ai soggetti fu richiesto di valutare le 
dimensioni relative di oggetti posti a 
distanza diversa lungo due corridoi. 

• In presenza di indici di profondità i giudizi 
furono abbastanza precisi. 



Esperimento di Holway e Boring (1941)

Cosa successe eliminando:
• gli indizi binoculari (i soggetti dovevano 

guardare con un solo occhio) 
• la parallasse del moto (i soggetti dovevano 

guardare attraverso un foro) 
• e gli indizi pittorici (il corridoio era tenuto 

nel buio più completo tranne che nel punto 
in cui si trovava l’oggetto da osservare) ?



Esperimento di Holway e Boring (1941)

• I partecipanti non furono più in grado di 
valutare correttamente le dimensioni:

• i due oggetti, uno dei quali era di 
dimensioni doppie rispetto all’altro ma si 
trovava a una distanza doppia 
dall’osservatore, apparivano uguali.



Fonte. 

http://it.encarta.msn.com/media_461547590/Stanza_di_A

mes.html

La stanza di Ames



L’illusione ottica della stanza di Ames

• Guardando nella stanza di Ames (da Adalbert Ames
che la costruì alla Princeton University nel 1946) 
attraverso un foro, essa appare come una stanza di 
dimensioni normali, ma le due persone all'interno 
sembrano avere altezze diverse. 

• In realtà, essa è una stanza trapezoidale  con la parete 
di fondo obliqua, il cui margine di destra è due volte 
più corto e più vicino all’osservatore di quello di 
sinistra.

• Ergo: la persona a destra, essendo molto più vicina di 
quella a sinistra, appare molto più alta. 



Struttura della stanza di Ames. Fonte: 
Wikipedia



Gli indizi di profondità come causa di 

illusioni ottiche

� Illusione di Müller-Lyer

� Illusione di Ponzo 

� Illusione della luna: 

Due spiegazioni teoriche a confronto: 

- teoria dell’elaborazione degli indizi di profondità

- teoria dell’assimilazione.



L’illusione di Müller-Lyer



L’illusione di Ponzo



L’illusione della luna



Secondo la teoria dell’elaborazione degli 

indizi di profondità

nell’illusione di Müller-Lyer e in quella di Ponzo, uno dei 

due oggetti appare più grande dell’altro a causa degli 

indizi di distanza che portano a giudicarlo più lontano.

Di conseguenza 

poiché le immagini retiniche sono di uguale grandezza, la 

mente formula il giudizio che l’oggetto ritenuto più

distante sia più grande.



Per quel che riguarda l’illusione della luna, che 

all’orizzonte appare più vicina oltre che più grande, il 

processo di inferenza può essere così articolato: 

1) la vicinanza all’orizzonte porta alla conclusione 

inconscia che essa sia più lontana del solito; 

2) dal momento che l’immagine retinica è uguale a 

quella di sempre, se ne inferisce che debba essere più

grande del solito; 

3) questo giudizio raggiunge il livello della coscienza; 

ma poiché sappiamo che la grandezza della luna non 

cambia, il suo apparire più grande deve dipendere dal 

suo essere più vicina.



Secondo la teoria dell’assimilazione 

Nel valutare la grandezza di un oggetto, il sistema 
percettivo tende ad incorporare in esso anche gli elementi 
vicini (v. illusione della cornice). 

Nell’illusione di Müller-Lyer il sistema percettivo 
valuterebbe, oltre all’insieme formato dagli estremi delle 
aste, anche quello formato dagli estremi delle appendici 
che da esse si dipartono. Il compromesso inconscio fra i 
due insiemi fa aumentare la lunghezza apparente dell’asta 
quando le superfici si protendono all’esterno mentre la fa 
diminuire nel caso contrario. 



Teoria dell’assimilazione: illusione della 
cornice



Secondo la teoria dell’assimilazione

• Nell’illusione di Ponzo, la barra superiore, i 
cui estremi sono più vicini alle due linee 
esterne, sembra più lunga perché ad essa 
vengono assimilate anche queste linee, 
mentre ciò non accade per la barra 
inferiore, troppo lontana dalle due linee.

• Analogo ragionamento vale per l’illusione 
della luna. 



Le costanti percettive visive

Sono quelle caratteristiche degli oggetti che 

appaiono stabili nonostante il modificarsi 

dell’immagine retinica al variare delle 

condizioni di osservazione.



costanza di misura o di grandezza : stabilità della 
grandezza di un oggetto indipendentemente dalla sua 

distanza dall’osservatore



costanza di forma: stabilità della 
forma di un oggetto al di là del fatto 
che quella dell’immagine retinica 
cambi quando l’oggetto subisce 
una rotazione nello spazio  (v. 
figura successiva)





• costanza di luminosità o cromatica : 
un oggetto appare dotato delle 
medesime proprietà cromatiche 
nonostante la quantità di luce da esso 
riflessa vari in continuazione a seconda 
del tipo di illuminazione dell’ambiente. 



Fonte: Roberto Casati  Teorie del Colore IUAV 2005

Palmer, Vision Science  3.0



Due teorie a confronto                                          

per spiegare le costanti percettive: 

a) teoria dell’inferenza inconscia 

b) teoria della percezione diretta



Secondo la teoria dell’inferenza 

inconscia

• la costanza di misura deriverebbe dalla 

capacità della mente di combinare le 

dimensioni delle immagini retiniche con la 

valutazione della distanza dell’oggetto, 

ottenuta grazie agli indizi di profondità, 

per arrivare a formulare il giudizio sulla 

sua invarianza di grandezza. 



Secondo la teoria dell’inferenza 
inconscia

• La costanza di forma deriverebbe dalla 
capacità della mente di utilizzare i 
cambiamenti di posizione e di dimensione 
degli elementi tissurali di un oggetto per 
valutarne la distanza dagli occhi e, quindi, 
il grado di inclinazione: combinando 
questa valutazione con la forma 
dell’immagine retinica inferisce la forma 
che l’oggetto avrebbe da qualsiasi altra 
angolazione. 



Secondo la teoria dell’inferenza 
inconscia

la costanza di luminosità sarebbe dovuta 
alla capacità della mente di effettuare una 
valutazione comparata del grado di 
illuminazione dell’ambiente e della 
quantità di luce riflessa dall’oggetto per 
inferire il grado di luminosità di 
quest’ultimo. 



Secondo la teoria della percezione diretta

• le relazioni tra gli stimoli non emergono da calcoli mentali, ma 

sono parte intrinseca degli stimoli sensoriali. 

•Per indicare tali aspetti di relazione Gibson usa il termine stimoli 

di ordine superiore e sostiene che il nostro sistema percettivo si è

evoluto in modo da rispondere ad essi e non ai loro elementi 

costitutivi più semplici. 



Secondo la teoria della percezione diretta

• la costanza di misura sarebbe dovuta alla capacità del sistema 
percettivo di registrare, come facenti parte di un unico stimolo di 
ordine superiore, l’oggetto e gli elementi dell’ambiente in cui si 
trova inserito. Il sistema visivo percepirebbe direttamente le 
dimensioni di un oggetto in relazione alle altre parti della scena, in 
particolare agli elementi della tessitura (Vedi esempio della foto 
precedente) 

N.B. Secondo la teoria di Gibson, l’effetto percettivo della costanza di 
misura è dovuto a una costanza oggettiva, intrinseca, dello stimolo. 



Secondo la teoria della percezione diretta

• la costanza di forma è dovuta alla 
percezione diretta di un identico numero di 
elementi della tessitura dell’oggetto, a 
prescindere dalla sua inclinazione.



Secondo la teoria della percezione 
diretta

• la costanza di luminosità dipende dal fatto che 
l’ambiente e l’oggetto fanno parte della stessa 
scena visiva e che il nostro sistema percettivo 
risponde ai rapporti di luminosità tra le diverse 
parti della scena. 

• Se un oggetto riflette una quantità di luce 
proporzionalmente più elevata rispetto a quella 
riflessa dagli oggetti vicini, tale proporzione è lo 
stimolo di ordine superiore che ce lo fa percepire 
costantemente come bianco.



La percezione del movimento

La percezione del movimento è la capacità di 

cogliere nel tempo gli spostamenti di un 

oggetto rispetto ad altri oggetti che restano 

fermi. 

Essa non deriva dal cambiamento della 

posizione assoluta degli oggetti sulla retina 

bensì dal cambiamento della posizione di uno 

o più oggetti sulla retina in relazione ad un 

sistema di riferimento assunto come stabile.



La percezione del movimento

• La posizione degli oggetti sulla retina varia 
infatti con i movimenti oculari, ma se 
spostiamo lo sguardo non per questo 
vediamo gli oggetti muoversi perché il 
cambiamento viene automaticamente 
interpretato come effetto dello 
spostamento degli occhi.



Il movimento di una nuvola può essere facilmente 

percepibile se si ha la possibilità di rilevarlo rispetto a un 

punto immobile, come l’orlo di un tetto: 

il cambiamento di posizione della nuvola rispetto al tetto, 

il suo essere progressivamente coperta dal tetto e poi 

ridiventare visibile viene percepito come movimento 

(movimento relativo). 

Il cambiamento di posizione di un oggetto rispetto ad un 

altro, o parallasse di moto, costituisce quindi un indizio 

monoculare di profondità e di movimento. 



L’importanza del sistema di riferimento è resa evidente da 

alcune illusioni ottiche che si creano quando gli elementi che 

dovrebbero fungere da sistema di riferimento forniscono 

informazioni scarse o ambigue: 

- l’illusione del treno 

l’impressione che sia il treno a fianco a muoversi mentre è il 

nostro che comincia a partire o, viceversa, che sia il nostro a 

partire mentre è l’altro che si muove è data dall’aver assunto, 

nel primo caso, se stessi e, nel secondo caso, l’altro treno 

come schema di riferimento. 



Gli studi sul movimento indotto (Duncker, 1929) 

dimostrano sperimentalmente l’importanza del sistema di 

riferimento: 

se in ambiente buio un rettangolo luminoso, entro cui si 

trova un punto anch’esso luminoso, viene spostato in una 

certa direzione, il rettangolo appare immobile mentre il 

punto è visto spostarsi in direzione opposta. 

N. B. Se si sostituisce il rettangolo con un altro punto, il 

movimento indotto si ripartisce tra i due punti, anche se 

uno di essi è immobile.



Movimento apparente o stroboscopico 

(Wertheimer, 1912) 

In funzione dell’intervallo temporale con cui sono 

alternativamente illuminati due punti su una parete, essi 

sono percepiti: 

- come statici e illuminati l’uno di seguito all’altro (200 ms)

- come un solo punto che si sposta da una posizione  

all’altra (60 ms) 

- come fissi e sempre illuminati (20 ms).



Effetto o movimento autocinetico

Un punto luminoso statico in una stanza buia 

viene percepito, dopo un po’, come muoventesi

a caso. 

In assenza di ogni sistema di riferimento, gli 

spostamenti sulla retina del punto, dovuti ai 

movimenti oculari, sono erroneamente attribuiti 

a movimenti del punto (Kinkla e Allan, 1969).



Movimento indotto

Stimolo Percetto

o o

o                o                         o                    o  

a)

b)




