
Le abilità oculomotorie si sviluppano a partire dalla nascita fino all’età 
prescolare; nei primi anni di scuola primaria raggiungono la massima 

efficienza e accuratezza. Prima dell’inizio della scuola primaria, 

l’esperienza visiva del bambino si svolge in un contesto le cui compo-
nenti principali sono il gioco, la libertà di movimento e l’esplorazione at-

tiva dell’ambiente intorno a lui. All’inizio della scuola primaria il bambino 

si ritrova immerso in un nuovo contesto caratterizzato da ambienti chiu-
si (l’aula), posizioni statiche e ristrette (il banco), esperienze visive che 

richiedono un elevato livello di attenzione (dalla lavagna ai libri e ai 

quaderni posti sul banco e dal banco alla lavagna). 
A questo punto molti bambini presentano difficoltà nel movimento degli 

occhi; questo è dovuto al fatto che non hanno sviluppato e consolidato 

completamente il controllo neuromuscolare necessario per muovere cor-
rettamente e con precisione gli occhi da un punto di fissazione ad un al-

tro.  

La lettura richiede: 
 

- impegno notevole e prolungato 

- movimento degli occhi sincronizzato e accurato senza muovere il 
resto del corpo 

- livello di attenzione elevato 

- velocità nell’elaborazione degli innumerevoli stimoli che vengono 
raccolti dagli occhi mentre scorrono sui simboli grafici bidimensio-

nali 

I movimenti che una persona compie durante la lettura non sono fluidi, 

ma avanzano lungo le righe compiendo dei balzi detti saccadi, separati 

da brevi pause di fissazione, dalle quali si ricavano le informazioni visi-

ve. 
I movimenti saccadici si dividono in tre tipologie: 

 
Saccade progressiva: è il movimento che sposta gli occhi da sinistra 

a destra seguendo il testo. 

Saccade regressiva: è il movimento che gli occhi compiono da de-
stra a sinistra permettendo di riesaminare le parti di testo già let-

te. 

Saccade di ritorno: corrisponde all’ampia saccade che, dal termine 
della riga, permette il ritorno a capo sulla riga sottostante; è spes-

so accompagnata da una saccade correttiva per allinearsi al carat-

tere iniziale della riga. 



Esercizio per allenare i movimenti  

saccadici 
 
 

Attaccare al muro il riquadro con le lettere ad una 
distanza di 1 metro (avvicinarsi se non si vedono le 
lettere a fuoco). 

 
Leggere le lettere nel seguente ordine 
 

la 1° della 1° colonna e la 1° dell’ultima colonna 
La 2° della 1° colonna e la 2° dell’ultima colonna 
La 3° della 1° colonna e la 3° dell’ultima colonna 
E così via … terminando le due colonne 

 
Ripetere con 
La seconda e la penultima colonna 

La terza e la terzultima 
La quarta e la quinta 
 

Leggere le lettere seguendo un tempo (per esempio 
60 battiti/minuto o più lentamente) 
 




