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Percezione VISIVA 
La percezione indica l'atto e l'effetto del ricevere in generale odori, suoni, sensazioni tattili (liscio, 
ruvido, bagnato, ecc) gusto e soprattutto la visione.

Nella visione possiamo distinguere:
• Forma
• Colore
• Spazio
• Movimento
• Luce (Stimolo Sensoriale > Occhio > Interpretazione Stimolo > Informazioni in memoria)
• Leggi della GESTALT
• Illusioni Ottiche

LEGGI DELLA GESTALT
• Vicinanza
• Somiglianza (destino comune)
• Continuità di direzione
• Forma Chiusa
• Pregnanza (buona forma)
• Esperienza passata
• Simmetria

La percezione indica il processo per cui le sensazioni provenienti dal mondo esterno, ricevute at-
traverso gli organi di senso, vengono elaborate dalla mente e riconosciute. Ricevere percezioni è 
fondamentale per poter a nostra volta interagire con il mondo fisico reale.

Ecco alcuni punti su cui riflettere:
• Siamo sicuri che ciò che vediamo risponda esattamente alla realtà?
• Come possiamo distinguere lo sfondo dalle figure di primo piano?
• Come perciapiamo i colori e la profondità dello spazio?
• Come perciapiamo gli oggetti in movimento?
• Cosa succede quando siamo noi a muoverci? 

Meccanismo della Visione
• Stimolo distale (oggetto visibile)
• Luce (lieve, intensa, ... la cui radiazione elettromagnetica determina il suo colore)
• Recettore sensoriale (occhio: coni e bastoncelli che registrano le variazioni di intensità e fre-

quenza. Nota/ non si impressiona non essendo una pellicola. Chi ricorda è la mente e non 
l'occhio)

Vediamo tutti allo stesso modo? NO!
I difetti della vista, l'attenzione, l'esercizio, lo stato emotivo, lo stato di salute influiscono sulla visio-
ne e quindi sulla percezione. 

La percezione dipende poi da ciò che è presente in memoria da ciascuno di noi. L'interpretazione 
è infatti rapida e personale (soggettiva).



LA PERCEZIONE DELLA FORMA
 RAPPORTO TRA FIGURA E SFONDO

COPPA DI RUBIN 
DI EDGAR RUBIN (1915)



FIGURE AMBIVALENTI
CUBO DI NECKER

 





QUANDO L’OCCHIO CI INGANNA







FIGURE ALTERNATE
IL MAGICO MONDO DI ESCHER


