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PROVA RICERCA VISIVA SERIALE: 

ISTRUZIONI DI SOMMINISTRAZIONE  

L’esaminatore prepara il foglio della ricerca visiva  e copre le stringhe di simboli, lasciando 
solamente il simbolo target visibile al bambino.  

La consegna da dare al bambino è: 

“Vedi questo simbolo?Ora ti mostrerò una serie di simboli e tu dovrai cercare questo 
simbolo (il target) tra tutti loro. Ogni volta che lo troverai dovrai barrarlo con la tua matita. 
Ricordati che devi iniziare dall’inizio della riga e procedere fino alla fine prima di passare 
alla riga successiva e che, anche se ti accorgi di aver dimenticato un simbolo, non puoi 
ritornare indietro. Cerca di essere sia rapido che accurato”. 

L’esaminatore scopre le stringhe di simboli e dà il via facendo partire il cronometro. 

Quando il bambino ha terminato il compito, si registra il tempo impiegato per eseguire il 
compito e gli errori. Sono considerate errore sia le omissioni (mancata individuazione dello 
stimolo target) sia le sostituzioni del simbolo target con un simbolo diverso. Ad ogni errore 
è assegnato un punteggio pari a 1. 

Entrambe le versioni del compito sono costituite da due condizioni (largo/fitto) in funzione 
della manipolazione della spaziatura tra i simboli (i.e. crowding).  
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DATI NORMATIVI 

Ricerca Visiva Seriale β 

 Media Ds 

Tempo totale (secondi) 210,21 63,90 

Errori totali 8,09 6,81 

 

Spaziatura larga: Media Ds 

Tempo (secondi) 107,26 34,40 

Errori 3,35 3,59 

 

Spaziatura fitta: Media Ds 

Tempo (secondi) 102,95 35,36 

Errori 4,74 4,22 

* dati relativi ad un campione di 443 bambini all’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. 
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Ricerca Visiva Seriale Ϡ 
 Media Ds 

Tempo totale(secondi) 277,48 82,85 

Errori 7,21 6,25 

 

Spaziatura larga: Media Ds 

Tempo (secondi) 148,03 58,00 

Errori 3,34 3,63 

 

Spaziatura fitta: Media Ds 

Tempo (secondi) 129,45 43,42 

Errori 3,87 3,95 

* dati relativi ad un campione di 38 bambini all’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti i dati normativi riportati verranno aggiornati ripetutamente non appena saranno 
disponibili nuovi dati provenienti dagli studi attualmente in corso. 


