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Prefazione 

 

«L'artista che per tutta la vita rimane simile al bambino può percepire 

più facilmente di chiunque altro il suono interiore di tutte le cose» 

“Vasilij Kandinskij” 

 

“Tanto giovane e incapace, chiede delle matite, dei colori. Forse è lui il 

vero artista in questo mondo, poiché si impegna a fondo in ciò che fa.” 

Il disegno costituisce la forma di espressione più diffusa e gradita tra i 

bambini: attraverso il segno, lo scarabocchio, l’immagine, l’infanzia 

stabilisce un contatto con la realtà fisica, familiare, sociale, che si trova 

esternamente.  

Le sue funzioni sono diverse: vi si può rinvenire un intendimento ora 

narrativo, ora informativo, ora comunicativo.  

Il disegno infantile è la manifestazione spontanea del bisogno di 

esteriorizzare per mezzo di immagini grafiche la vita interiore. Questo 

bisogno figurativo comune all’infanzia dell’uomo e a quella dell’umanità, si 

manifesta prestissimo come linguaggio, cioè come mezzo naturale per il 

bambino, come la parola per l’adulto, per concretizzare e fare conoscere i 

propri pensieri e i propri sentimenti. Di conseguenza, il disegno, così inteso, 

và di pari passo con l’evoluzione intellettuale ed emotiva, ed è specchio 

fedele dei vari stadi di sviluppo.  

Anche lui, come gli artisti adulti, ci tiene ad essere ammirato: mostra con 

una vanità innocente il risultato della sua attività, me si sa che per lui 

l'importante è creare. 

Il disegno del bambino ha sempre un senso che il bambino ci illustra 

volentieri, particolareggiando la storia che ha rappresentato.  



Ma, per l'osservatore adulto, la storia come la racconta il bambino, non 

esaurisce tutti i significati del disegno. 

 

Gli aspetti plastici, le qualità geometriche, la ripartizione dei colori, le 

dimensioni rispettive delle parti, la scelta e la grandezza dei personaggi, la 

composizione, tutto rivela qualche cosa sia sul piano degli strumenti 

intellettuali che su quello delle reazioni affettive. 

Far disegnare un bambino ci appare come uno dei metodi più significativi di 

cui possiamo disporre per avvicinarci all'anima infantile. 

Senza dubbio, essendo la nostra conoscenza quello che è, restano in noi 

molti segreti inaccessibili, ma è proprio in essi che risiedono l'originalità  e 

la libertà di ognuno. 

Non è male che questa originalità e questa libertà si manifestino per tempo: 

“esistono nella vita del bambino tante occasioni per inaridirle.”  

 

L'interesse per le creazioni plastiche del bambino è nato dalla presenza 

concomitante di ricerche di psicologia e dal successo della pittura moderna 

che ha introdotto il "il dipingere" nell'esperienza quotidiana. 

Il modo di vedere del bambino ha acquisito un proprio diritto di cittadinanza 

e non viene più riferito a semplici modelli - tipo di rappresentazione. 

La sua libertà e spontaneità sono condizioni per la sua fecondità: è' questa 

visione personale che guida lo psicologo nella comprensione di un bambino e, 

attraverso questo dell'infanzia. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       1. ORIGINI 

 

Il disegno nasce con l’uomo che, animato da un’aspirazione o soltanto spinto 

da un desiderio di figurazione, usa varie forme e generi di rappresentazione 

fin da quando sulla parete della caverna incide il contorno dell’ombra della 

compagna, proiettata dal fuoco. La funzione del disegno di evocare 

l’immagine, permette all’uomo preistorico di esprimere le sue credenze 

magiche e religiose. 

L’uomo primitivo ha lasciato un segno della sua presenza attraverso le 

impronte, strisciando le dita sull’argilla o tracciando il contorno della mano 

appoggiata sulla parete della caverna.  

Questi segni ancor oggi ci stupiscono, ma pensiamo alla meraviglia che 

l’uomo dovette provare di fronte all’attività che gli era permessa dalla sua 

stessa mano. E’ lo stesso stupore che prova il bambino quando, lasciando dei 

segni sul foglio, si accorge di esistere, di essere una cosa separata dal resto 

del mondo e testimonia la sua presenza, tangibile e concreta. 

C’è qualcosa di magico, di puro, di artistico che lega il piccolo al mondo e 

che accomuna i bambini di ogni parte della terra, poiché lo scarabocchio è 

un gesto universale. Esso infatti appare simile in tutte le culture, presso ogni 

razza e a tutte le latitudini. 

Alcuni artisti contemporanei (si pensi ai pittori “informali”, Jackson Pollock, 

per esempio) mantengono un contatto specifico con questo tipo di gestualità 

che, nel percorrere una traccia apparentemente informe sul foglio, rivive il 

gesto primitivo legato alla possibilità di esprimere se stessi, di lasciare 

un’impronta. I figli e i nostri bambini, quindi, con lo scarabocchio celebrano 

l’origine della scrittura. Esso è un atto primitivo, ma carico di significato: è 

l’inizio dell’avventura, un momento della costruzione del linguaggio scritto 

che diventerà comunicazione.  



E’ come un cordone ombelicale simbolico che permette al bambino di sentirsi 

unito alla propria famiglia e nel contempo alla ricerca della propria graduale 

autonomia.  

La mano libera del bimbo, percorrendo il foglio in lungo e in largo, non 

scrive parole, ma lascia una traccia, un’espressione, la sensazione di 

esistere, e una gran voglia di dirlo a tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

       2. L’EVOLUZIONE DEL DISEGNO 

 

Molte sono le classificazioni per stadi che sono state proposte per dare 

ragione dell’evoluzione del disegno. Tutte sono plausibili e, del resto, molto 

simili fra loro. Fra i primi studi, va sicuramente riconosciuto quello di 

Luquet, secondo il quale, il bambino disegna con l’intenzione di riprodurre 

degli oggetti reali a partire dalla rappresentazione interna dell’oggetto.  

Luquet distingue tre stadi cui corrispondono tre tipi di realismo: 

 

- Realismo fortuito: il bambino nota delle somiglianze tra i segni apposti sul 

foglio e il mondo esterno. In questo primo stadio il bambino prima fa un 

disegno, poi cerca di interpretare ciò che ha disegnato. 

- Realismo intellettuale: il bambino disegna tentando di rappresentare le 

proprietà dell’oggetto che gli sono intellettualmente note. Ad esempio, in 

questo secondo stadio, il bambino disegna senza tenere conto della 

prospettiva, le figure possono essere trasparenti per cui un oggetto nascosto 

dietro un altro è disegnato come interamente visibile. 

- Realismo visivo: il bambino disegna le proprietà visibili dell’oggetto.  

Questo terzo stadio è considerato il punto di arrivo dell’evoluzione del 

grafismo. 

 

Possiamo cosi avere una fase degli scarabocchi, in cui il fanciullo si esercita 

con gioia a tracciare delle forme su una superficie senza cercare di dar loro 

un significato, una fase del realismo infantile, corrispondente al periodo 

del realismo intellettuale, e una fase del realismo visivo, in cui il fanciullo 

subordina la raffigurazione degli oggetti a un punto di vista unico.  

 



 

3. L’INIZIO DELL’ESPRESSIONE GRAFICA 

 

Il disegno è una semplice conseguenza del gesto che lascia la traccia della 

sua traiettoria su una superficie capace di registrarlo. Ma questi rapporti fra 

il gesto e la sua traccia si verificano a diversi livelli. Non devono essere 

unilaterali. Non ci può essere origine del disegno se la traccia, o il tracciato, 

non diventano il motivo del gesto, quand’anche inizialmente fossero stati 

casuali. Ci deve essere una reazione dell’effetto sulla sua causa. L’effetto 

deve diventare causa a sua volta. 

Il fanciullo prende coscienza del rapporto di causa ed effetto fra il suo gesto 

e la traccia che esso lascia. Desidera riprodurla. Di primo acchito è incapace 

di ripetere il suo gesto e sarà per lui un piacere scoprire, a cosa fatte, le 

invenzioni, che a sua insaputa la sua gesticolazione, ancora mal controllata, 

realizza. Ma via via che il suo controllo motorio si perfeziona, egli persegue 

sistematicamente la riproduzione di una forma determinata. La sabbia o la 

polvere che il fanciullo riga col piede o con la mano, il muro che egli 

macchia, ne sono spesso i primi esemplari (di superficie). Quando noi 

esaminiamo le origini del disegno, rileviamo che la matita ne è lo strumento 

naturale. Ora, questo strumento, legato alla nostra cultura, unisce 

contemporaneamente le funzioni dello stile e quelle della macchia. Grazie al 

gesto, esso opera al modo di ogni punta che incide. Ma lascia una traccia, un 

deposito di materia fatto da una sottile pellicola di grafite. Il fanciullo 

s’interessa soprattutto a tracce più durevoli. Perché ciò che lo seduce 

particolarmente è la persistenza della traccia grafica che diviene fonte di 

esultanza. E’ il primo prodotto che affermi dinanzi al piccolo essere umano 

una realtà propria, staccata da lui, un “doppio”. Il bambino sembra assorto 

nella sua opera grafica proprio perché essa si è staccata da lui.  



Nello stesso modo in cui sviluppa il movimento che gli permette anche il 

gesto e l’uso delle braccia e delle mani per disegnare, nel secondo semestre 

della sua vita il bambino sviluppa anche la voce e si diverte a dar vita ad 

effetti vocali quasi fossero una continua cantilena.  

Se il fanciullo fosse lasciato libero nei suoi giochi lo vedremmo manipolare 

ogni cosa o sostanza, capace con l’aiuto delle dita, di lasciare una traccia. 

Ma i genitori hanno la tendenza ad allontanare da lui tutto ciò che 

permetterebbe di sporcare. Solo molto più tardi si autorizzerà il fanciullo a 

servirsi della pittura, verso i sette o gli otto anni, ma prima sarà stato 

necessario che rinunciasse a questo mezzo diretto d’espressione per 

adattarsi allo “stile” lineare della matita.  

Che cosa succederebbe se si lasciasse che la funzione si sviluppasse 

liberamente? Nei casi in cui è possibile effettuare qualche limitato 

esperimento, si osserva che il fanciullo tende ad allargare di più la macchia, 

si getta in uno scarabocchiare sfrenato, senza limiti… Il suo interesse per le 

macchie “estese” finisce col confondersi col suo gusto per lo sguazzare, per 

l’immersione.  

Questo comportamento è assunto per il suo carattere di liberazione, come 

reazione all’educazione della pulizia che il fanciullo subisce abitualmente. 

Non è certo che, se fosse autorizzata permanentemente, questa attività non 

si disciplinerebbe non consentirebbe una forma d’espressione plastica 

originale. Potrebbe anche darsi che il fanciullo se ne disinteressasse 

spontaneamente a vantaggio di un’attività grafica di tipo lineare più 

conforme a un bisogno di espressività. Sembra in ogni caso che non 

intervenga il gusto del colore, poiché il fanciullo prova lo stesso piacere sia 

di fronte a macchie di colore neutro (grigie o brune) sia di fronte a macchie 

colorate. Così in origine la traccia è l’espressione delle più elementari 

funzioni della vita.  



Questo legame fra le funzioni organiche e la traccia stessa si fa più stretto. 

La funzione espressiva del tratto, infatti, non è soltanto preceduta dalla 

funzione della traccia, ma questa a sua volta s’iscrive nei determinismi più 

elementari della vita istintuale. Notiamo tuttavia che il momento 

determinante è quello in cui il fanciullo scopre un legame fra il gesto e la 

persistenza della traccia, momento che conferisce all’atto una portata 

diversa da quella dell’attività dello scarabocchiare. Questo risultato imposto 

al fanciullo, aggiungerà alla sua traccia una dimensione nuova, quella del 

tratto.  

Secondo la sua natura, la forma del tratto sarà d’altronde diversa, e un 

tirocinio grafico basato sul pennello seguirebbe altre leggi che non quelle 

determinate dall’uso della matita. Ci sarebbe senza dubbio un aumento 

d’interesse per il riempimento a scapito dei contorni.  

Così tutte le osservazioni che sono state fatte sul vaneggiamento della 

matita e sull’evoluzione delle linee sono influenzate non solo dallo sviluppo 

psicomotorio, ma anche dalla natura dello strumento impiegato. Il che 

conferisce ad ogni studio sull’attività grafica una certa dose di relatività. Del 

resto il momento originario del disegno rimane quello in cui il fanciullo 

riconosce fra la traccia e il suo gesto un rapporto casuale e intraprende il 

lungo esercizio che, insieme col suo sviluppo motorio, lo condurrà a 

disciplinare il suo gesto.  

 

 

 

 

 

 



>>> 4. Lo stadio degli scarabocchi> 

 

NASCITA DEL GRAFISMO 

 

Conoscere significa comprendere l’altro e solo se entriamo in stretta 

relazione con il suo linguaggio non verbale noi possiamo conoscere la natura 

del bambino, i suoi ritmi biologici, i suoi bisogni reali e possiamo aiutarlo a 

crescere rispettando ili suo “ambiente naturale”. 

Con lo scarabocchio si va a esplorare soprattutto l'aspetto istintivo e 

affettivo del bambino che colora costantemente e rende vivace il 

comportamento. È la sfera che si può indagare già dal primo stadio 

dell'infanzia attraverso i ricchi messaggi che manifesta: sorriso, pianto, 

gioia, dolore... E tutto ciò lo vediamo nel suo modo di scarabocchiare. 

Questa parte del vissuto del bambino contiene tutte le emozioni e i 

sentimenti, che possono essere positivi o negativi; è compito dell'adulto 

scoprirli per indirizzare al meglio la vita del piccolo; aiutarlo a superare la 

paura, l'aggressività, la collera, le reazioni, le ansie e la gelosia, significa 

rafforzare in lui le emozioni e i sentimenti legati al benessere, come l'amore, 

il piacere, la stabilità dell'umore e il rapporto con persone e cose. 

Lo scarabocchiare sul foglio permette una comunicazione tra adulto e 

bambino; il linguaggio non verbale serve al bimbo per esprimere tutto il suo 

universo interiore e trasmettere l'intensità delle sue emozioni. Egli inizia 

così un rapporto più allargato, investendo l'energia vitale ed emotiva su più 

oggetti. 

 

Lo scarabocchio del bambino contiene due componenti tipiche: il gesto e la 

traccia. Nel primo sono compresi l'intenzionalità, la spontaneità, la casualità 

o il tentativo di rappresentazione.  



Il secondo comprende il controllo, la fluidità, la stentatezza, l'occupazione 

dello spazio, la prevalenza delle linee curve o degli spigoli e così via: tutto 

ciò che poi, in seguito, può essere colto ed eventualmente interpretato. 

Lo scarabocchiare comprende almeno due momenti fondamentali che vanno 

dall'attimo in cui il bambino decide di lasciare una traccia a quando essa 

assume una forma. È come quando si sceglie di scrivere o di disegnare 

qualcosa: si cerca la cosiddetta "ispirazione", che altro non è se non 

un'elaborazione mentale finalizzata alla realizzazione di qualcosa. 

Nel bambino piccolo ciò che assume grande importanza nel determinare 

l'attività grafica sono gli elementi sensitivo e motorio. Col primo egli ha a 

disposizione un sistema assai raffinato, in quanto con gli organi di senso egli 

percepisce gli innumerevoli messaggi che il mondo circostante gli invia; col 

secondo egli è in grado di agire sul mondo stesso. Attraverso lo scarabocchio 

egli affina il suo modo di sentire e di percepire la realtà.  

Dall'inizio della manipolazione degli oggetti, che ha origine a circa tre mesi 

di età, è tutto un susseguirsi di esperienze importanti per la sua vita 

intellettiva, affettiva ed emotiva. 

Intorno ai 2-3 anni, quando nella maggior parte dei bambini il grafismo è già 

presente, il livello di controllo è tale da permettere la coordinazione dei 

movimenti finalizzandoli alla realizzazione di un'opera "artistica". 

 

La ricchezza del periodo prescolare non è sempre sufficientemente valutata 

dal mondo adulto, che tende o a considerare i "prodotti" del bambino come 

materiale da buttare, o a eccedere in complimenti eccessivi, frutto più di 

iperprotettività che di vero atteggiamento educativo. 

Già nell'asilo nido il bambino mette a fuoco il suo temperamento e il suo 

carattere.  



Se l'adulto riuscisse a spogliarsi delle proprie esperienze ed evitasse di 

proiettare la propria personalità su quella del bambino, potrebbe cogliere 

aspetti che altrimenti gli sfuggono. Uno dei vantaggi dello scarabocchio 

rispetto ad altre forme di espressione è la possibilità di analizzarlo anche 

dopo la sua creazione. In questo senso risulta più significativo dell'espressio-

ne verbale che, seppur fissata su nastro magnetico, risulta meno carica di 

significati.  

L'impronta dello scarabocchio è poi osservabile dal bambino stesso, oltre che 

dall'adulto, per cui rafforza la naturale spinta alla comunicazione e alla 

relazione. 

La conoscenza di questo linguaggio ci permette di conoscere meglio il 

bambino, a volte avaro nel concedere informazioni su di sé: un ragazzino con 

un'alta carica energetica, per esempio, proietterà nella manualità grafica 

tutta la sua vitalità, che risulterà fatta di colpi, sciabolate, stacchi e spigoli 

più che di linee morbide. Interpretando questi segnali impareremo a 

conoscere anche gli aspetti più nascosti della sua personalità. 

  

EVOLUZIONE DEL GRAFISMO 

 

Per scoprire come sia possibile che un bambino dapprima scarabocchi, poi 

disegni o scriva occorre tener presenti alcuni concetti come la motricità, la 

percezione, la lateralità, lo spazio, la funzione simbolica, il linguaggio... 

tutti elementi che concorrono alla strutturazione dell'abilità espressiva 

grafica. Condizione indispensabile per raggiungere un'adeguata capacità nel 

muovere la mano con la penna sul foglio è la maturazione del sistema nervo-

so che presenta tappe ben definite in età non altrettanto precise. Ciò 

significa che nei bambini lo sviluppo di certe abilità può avvenire 

precocemente, mentre altre possono ritardare. 



Nella progressione della coordinazione dei movimenti distinguiamo alcuni 

livelli principali. 

 

Livello motorio (fin verso i 20 mesi) 

 

I tracciati sul foglio sono omolaterali, cioè se vengono eseguiti con la mano 

destra vanno a collocarsi sulla destra del foglio, viceversa a sinistra se il 

bambino usa la sinistra. 

Tendono a essere centrifugati, cioè partono dal punto più vicino al soggetto 

che disegna e si allontanano, sia a destra che a sinistra. 

Le linee curve possono essere a direzione positiva, cioè in senso antiorario, o 

negativa, cioè in senso orario. La scelta non è casuale, poiché è legata al 

tipo di strutturazione cerebrale, e rimarrà tale fino ai 3 anni circa. Solo alla 

fine di questo periodo il bimbo è di solito in grado di eseguire veri cerchi 

completi. 

 

Livello percettivo (dai 20 ai 30 mesi) 

 

Si distingue una prima fase nella quale il bambino adatta progressivamente il 

suo gesto manuale allo spazio a disposizione, da una seconda nella quale egli 

passa dalla padronanza del gesto, quindi della mano, al controllo del 

tracciato: prima l'occhio segue la mano che scrive, poi la guida e la porta 

dove vuole lui (ecco perché è così difficile, ma tanto utile, per un bambino 

piccolo colorare immagini prestampate restando nei bordi). Questo controllo 

semplice si fa via via più complesso, migliorando la qualità del tratto e 

dell'intera opera realizzata. 

 

 



Livello della rappresentazione (dai 30 ai 48 mesi) 

 

È il momento nel quale il bambino è capace di far convergere l'espressione 

grafica con quella orale; quando cioè accompagna il disegno con descrizioni 

ad alta voce. Di solito questa fase coincide con l'acquisita capacità di 

eseguire linee spezzate; situazione che permette la realizzazione, su uno 

stesso foglio, di più oggetti distinti e individuali. Gli elementi che 

permettono questo passaggio, fondamentale per la successiva evoluzione, 

sono quattro: 

 

l. La forma: che permette di distinguere e di disegnare una retta piuttosto 

che un cerchio. 

 

2. La proporzione: per la quale un oggetto è più o meno grande di un altro. 

 

3. Il numero: che favorisce la descrizione di insiemi di cose o di persone. 

 

4. Lo spazio grafico: cioè il foglio-ambiente entro il quale bisogna stare. 

Dalla rappresentazione di elementi semplici affiancati nasceranno gli oggetti 

più complessi: per esempio un cerchio più una retta sarà il principio della 

figura umana, denominata "l'uomo-girino” . 

 

È questo il momento nel quale iniziano i primi tentativi di grafismo 

scritturale, cioè quello scarabocchio che tende a imitare la scrittura degli 

adulti. 

Dopo queste fasi inizia, abitualmente intorno ai 4-5 anni, la differenziazione 

tra forme non figurative, che andranno a costituire la scrittura, e oggetti 

figurati, che saranno la base del futuro disegno. 



CHE COSA BISOGNA OSSERVARE 

 

Quando un bambino scarabocchia, manda un'infinità di messaggi che occorre 

imparare a osservare per dare loro il giusto valore nell'interpretazione. Ciò 

vale sia per gli educatori sia per i genitori, ed è indispensabile per non 

commettere errori.  

Si osservi quindi l'impugnatura con la quale il bambino tiene la penna, lo 

spazio occupato, il punto di partenza sul foglio dove inizia a disegnare, il 

tratto lasciato sulla carta, la pressione con la quale calca sul foglio, la 

forma che lo scarabocchio assume. 

 

Impugnatura. Occorre valutare se essa appare sciolta oppure costretta. Nel 

primo caso essa è espressione di una motricità libera e rilassata; nel secondo 

esprime una contrattura muscolare, conseguenza di tensioni di vario genere.  

È corretto educare il bambino a una giusta impugnatura, pur senza forzature 

o imposizioni; ne trarrà vantaggi l'intero sistema neuro-muscolare e 

psicomotorio. 

 

Spazio. Molto pieno indica confidenza, espansione, estroversione, voglia di 

crescere. Poco pieno mette in evidenza un bimbo pauroso, inibito, 

introverso, timido. 

 

Punto di partenza. Normalmente il bimbo dovrebbe partire dal centro del 

foglio, in sintonia col suo modo di percepirsi al centro del mondo. Se ciò non 

accade può essere dovuto a inibizioni o timidezza. È importante che nei 

primi anni di vita egli possa soddi-sfare la naturale necessità di sentirsi 

centro dell'attenzione del mondo. 

 



Tratto. Può presentarsi sicuro o invece tremolante e incerto. Ciò può 

segnalare nel primo caso libertà di muoversi, di sporcarsi, di esplorare e 

quindi di disegnare; nel secondo indecisione e timore di imbrattare, paura 

della disapprovazione e del rimprovero e potrebbe essere legato a 

un'educazione che impone un'eccessiva attenzione per la pulizia. 

 

Pressione. Il gesto grafico può essere leggero o marcato. Un tratto appena 

percettibile mette in evidenza una natura sensibile e corrisponde a un 

comportamento simile anche nel gioco e nella vita di tutti i giorni. Un tratto 

marcato, invece, indica forte energia, buona vitalità e necessità di ampi 

spazi per muoversi. 

 

Forma. Il cerchio, l'angolo, le linee spezzate e i puntini sono tutte 

espressioni di un modo di porsi nel mondo, di percepirsi e di espandersi. 

 

L'impugnatura. Ciò che è importante osservare nel bambino, riguardo 

all'impugnatura, è lo sforzo o viceversa la naturalezza che ha nel prendere in 

mano lo strumento per scrivere o per disegnare.  

Se poi l'impugnatura risulta poco usuale o del tutto personale e 

apparentemente disarmonica non si deve necessariamente pensare a un 

possibile disturbo organico o funzionale della motricità. 

Va ricordato che la posizione più corretta della mano che impugna la penna è 

quella "ergonomica", cioè quella che ottiene il massimo risultato, in termini 

di forza nello scrivere, con il minor affaticamento possibile delle dita. Essa è 

caratterizzata da una media flessione di tutte le dita che avvolgono 

idealmente una sorta di sfera al loro interno. Con questa impugnatura ideale 

si può scrivere a lungo senza stancarsi troppo. Esistono però numerose 

variabili che permettono ugualmente di scrivere e disegnare correttamente. 



Soprattutto nel bambino piccolo, alle prese per la prima volta con pennarelli 

e matite, l'assunzione di impugnature anomale può essere intesa come la 

ricerca di un modo ideale di stringere la penna tra le dita.  

Solo più avanti, verso gli 8-12 anni, quando il sistema nervoso si sarà ben 

strutturato, potremo cogliere, ed eventualmente correggere, prensioni 

anomale dello strumento di scrittura. 

Lo stesso discorso vale per la scelta della mano, destra o sinistra, che deve 

essere la più spontanea possibile pur rispettando la tendenza naturale 

(lateralizzazione fisiologica) del bambino. Ogni costrizione non permette un' 

armonica strutturazione psicomotoria, e può portare a inibizioni, 

rallentamenti o alterazioni dello sviluppo delle abilità relative allo scrivere, 

al disegnare e anche al parlare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



>>> 5. Dallo scarabocchio al disegno> 

 

UNA NUOVA FASE  

 

Dopo la fase dello scarabocchio, che occupa il primo periodo di esperienze 

grafiche, il bambino, in linea con la maturazione globale della struttura 

psicomotoria, elabora spontaneamente almeno due tipi di espressione, le 

forme e le figure (di cui parleremo più avanti), alle quali associa 

verbalizzazioni e commenti che spesso lasciano esterrefatti gli adulti, molto 

meno i coetanei. È una sorta di comunicazione complessa e strutturata che 

coinvolge in modo attivo il bambino, per il quale il mondo è simbolicamente 

dominabile, in quanto lo può costringere entro i limiti del suo foglio. Così 

egli manifesta sentimenti, rabbie, gelosie, amori, passioni e desideri; così 

muove i personaggi a suo piacimento, li esclude, li ingigantisce, li annulla, li 

cancella... 

La sua naturale onnipotenza è gratificata. Se poi mamma, papà o la maestra 

manifestano apprezzamenti per quello che fa, ecco nascere o crescere in lui 

la sicurezza e l'autostima. 

La verbalizzazione dello scarabocchio, unitamente all'intento 

rappresentativo e al perfezionamento delle forme, è il vero passo verso un 

grafismo maturo. 

 

EVOLUZIONI DELLE FORME E DELLE FIGURE 

 

Nei disegni dell'età compresa fra i 3 e i 4 anni si osservano abitualmente due 

tipi di raffigurazioni: le forme e le figure. 

 



Le forme. Sono una diretta conseguenza dello scarabocchio libero e permet-

tono al bambino di esplorare in modo più consapevole e sicuro lo 

spazio/ambiente. Nascono forme nuove e complesse, si articolano quelle 

semplici, si formano incroci ripetuti e originali, si modellano strutture 

sempre più ricercate e personalizzate.  

Tutto ciò comporta una certa abilità manuale fatta sia di abitudine al 

disegno, sia di vere e proprie capacità. Ecco perché l'inizio della scuola 

materna è il periodo in cui si attua questa trasformazione del grafismo. 

È il momento del geometrismo, della tendenza alla ripetizione composita di 

forme semplici, della costruzione di arabeschi e scene dove si muovono 

personaggi reali o immaginari e dove può avvenire di tutto, purché sia 

profondamente legato alla vita e alle esperienze che il bambino sta 

emotivamente vivendo. 

Muovendosi con libertà e padronanza sul foglio, il bambino sperimenta la 

vita: impara a conoscere le direzioni, l'alto e il basso, la destra e la sinistra, 

il davanti e il dietro, il prima e il dopo.  

Con la realizzazione di forme sempre più personali e complesse si strutturano 

abilità specializzate e finalizzate che aiutano la sua maturazione globale. 

 

Le figure. Nascono dal perfezionismo delle forme e da un miglior senso 

estetico. Nonostante l'autocritica non costituisca ancora un freno 

all'immediatezza grafica, il bambino capisce che più il suo disegno assomiglia 

alla realtà che vuole rappresentare e più esso viene correttamente 

interpretato e apprezzato dagli altri.  

Così, la figura umana si riempirà di dettagli che esprimono lo schema 

corporeo elaborato dal bambino e trasferito sul foglio. 

La casa rivelerà segni di vita con abbondanza di particolari, o un senso di 

abbandono quando il suo aspetto è oltremodo spoglio e disadorno. 



L’albero assumerà forme e dimensioni assai diverse e accanto a esso 

potranno comparire nuovi elementi come il sole, gli uccellini, le nuvolette, i 

fiori e l’erba. 

Troveremo anche disegni diversi dagli usuali, come automobili, aerei, carri 

armati… e si verranno a formare scene complesse di vita familiare, di caccia 

e di guerra. 

 

COMPOSIZIONI E SCENE COMPLESSE 

 

Il foglio viene utilizzato come scenario dove si muove la penna, che va a 

rappresentare, in sequenza quasi cinematografica, scenette di vita 

quotidiana o vere e proprie fantasie.  

E’ più facile che nel maschio la rappresentazioni riguardino azioni di caccia o 

di guerra, mentre le bambine restano legate alla famiglia o al mondo 

agreste. Queste suddivisioni per sesso sembrano quindi persistere e 

sopravvivere nonostante il mutare dei tempi e un’apparente sovrapposizione 

dei ruoli maschile e femminile. 

 

LE FIGURE MECCANICHE 

 

Automobili. Nella nostra società è simbolo di velocità e di potenza. Sono i 

maschi che più frequentemente la disegnano, con alla guida il padre o loro 

stessi.  

Se un bambino raffigura ripetutamente automobili vuol che sta tentando di 

misurare le proprie forze e la propria indipendenza nei confronti della realtà 

esterna: è un segnale del desiderio di autonomia. Egli sente la necessità di 

staccarsi da modelli troppo oppressivi o da coetanei troppo infantili per 

diventare grande in fretta. 



 

Battello, barca o nave. Denotano da un lato il bisogno evasione, e dall’altro 

la necessità di protezione. 

Una “nave” che scivola sull’acqua e il messaggio che lancia è quello di un 

bambino che vuole essere cullato dalle “onde materne”. Il carattere del 

bambino sarà sensibile e bisognoso di rassicurazioni, ma anche insofferente 

verso ogni restrizione o costrizione che non gli permetta di far navigare la 

sua fantasia.  

 

Carro armato. Viene scelto come espressione di forza, a difesa di una 

fragilità interiore. Il carro armato esprime aggressività: il bambino è pronto 

a puntare il proprio "cannone" su chi, in modo presunto o reale, va a toccare 

la sua suscettibilità. Può però anche essere un segnale di ansia, di timore 

delle figure adulte.  

Il carattere del bambino andrà rafforzato per avviarlo a una graduale 

autonomia, ma senza reprimere gli “scatti” che l’età infantile a volte 

comporta. Si ricordi che il carro armato, oltre che arma offensiva, è anche 

un’ottima difesa. 

 

Aereo o missile. Hanno caratteristiche simili a quelle dell'automobile e della 

nave: indicano cioè il bisogno di muoversi, di esplorare, di sognare cieli e 

realtà fantastiche. 

Come l'automobile, l'aereo è un mezzo che permette "scambi", e viene 

disegnato da bambini che parlano volentieri di sé, che ingigantiscono la 

realtà, che inventano storie per sbalordire, le quali, purtroppo, sono spesso 

intese dagli adulti come bugie, mentre invece sono solo il frutto di un 

naturale, almeno fino a una certa età, esibizionismo egocentrico.  



Il carattere di chi disegna ripetutamente aerei è quello del sognatore, 

amante dell'amicizia, delle cose spirituali, poco pratico, per cui ogni tanto 

va invitato a tenere i piedi per terra. 

 

Robot  e figure spaziali. Sono oggi molto comuni nei disegni dei bambini ed 

esprimono solidità, spirito pratico e operosità. Il bambino che disegna questi 

"personaggi metallici" è concreto, solido anche emotivamente.  

Ma, come per ogni simbolo, esiste anche qui il rovescio della medaglia: 

questi disegni, esprimono anche atteggiamenti reattivi, un distacco dal 

mondo adulto e una frattura della comunicazione che risulterà a singhiozzo. 

Il bambino avrà quindi bisogno di essere affettiva sostenuto per raggiungere 

un giusto equilibrio. 

 

I DISEGNI DEGLI ANIMALI 

 

Provate a chiedere a un bambino di disegnare un animale; la sua scelta può 

indicare alcuni aspetti del suo carattere, oppure alcuni desideri nascosti. 

 

Gatto. Il bambino che disegna il gatto ha come caratteristiche fondamentali 

la gentilezza e insieme la furbizia. Garbato e sornione, egli ama la vita 

tranquilla; la sua aggressività è sostituita da modi felpati. Ma attenzione a 

non stuzzicarlo troppo, perché allora sarà pronto a mostrare le unghie. 

Di piacevole compagnia, è abitualmente molto amato dai coetanei poiché 

ispira fiducia. Possiede curiosità intellettuale, vivacità e prontezza di 

risposta che gli permettono di occupare posizioni da "leader democratico". 

 

Cane. Chi sceglie di disegnare il cane dimostra un carattere bonario, leale, 

dipendente affettivamente da chi gli sta accanto.  



La sua generosità è basata proprio sul bisogno di avere attorno tanti amici 

per poter giocare e divertirsi. È, come si suol dire, un bambino "festaiolo".  

Se non riesce a raccogliere le simpatie dei compagni egli si fa mesto e triste, 

provando momenti di vera malinconia. Abitualmente generoso, può però 

succedere che di fronte ad alcune richieste si metta a brontolare, ma tutto 

sfuma rapidamente. Una delle caratteristiche tipiche di questi ragazzini sta 

nella capacità di "fiutare" e quindi di capire al volo le persone. Ecco perché 

Potrebbero diventare dei buoni investigatori, diagnostici, poliziotti, psicologi 

o ricercatori. 

 

Serpente. Quella del serpente è una scelta che i bambini compiono 

raramente nei disegni liberi. Il serpente è simbolo della sessualità ed è 

considerato un animale magico per la caratteristiche di cambiare pelle 

rinnovando così il suo aspetto.  

È facile capire perché tale simbolo faccia la sua comparsa nell'età evolutiva:  

anche il bambino, crescendo, muta il suo aspetto e si trasforma 

esteriormente e interiormente. 

Per quanto riguarda il temperamento, il bambino che disegna serpenti è 

caratterizzato da abilità di calcolo e da una certa cautela. Difficilmente 

manifesta i propri sentimenti, ha molta memoria e parla poco, poiché prima 

di esprimersi medita e studia chi gli sta di fronte. Di solito è dotato di senso 

di responsabilità e forza di carattere che gli permettono di superare bene gli 

ostacoli. 

 

Animali feroci. La caratteristica fondamentale di chi disegna animali feroci 

è l'aggressività, utilizzata soprattutto per superare gli ostacoli.  

Questo bambino assumerà facilmente atteggiamenti forti, che gli servono per 

essere un buon trascinatore.  



Impulsivo, vivace e orgoglioso, egli cerca continuamente l'autonomia; 

difficilmente accetta la parte del gregario e può anche diventare reattivo e 

scostante. Fondamentalmente esprime la presenza, nella sua vita, di un' 

autorità temuta oppure troppo esigente. 

 

Scimmie. La raffigurazione di scimmie mette in luce caratteristiche 

temperamentali di intelligenza ingenua e nel contempo astuta. Anche da 

adulto questo bambino avrà sempre qualcosa d'innocente e un'abilità 

eccezionale. Sarà lui stesso a stupirsi dei suoi successi, ma tale risultato è in 

fondo dovuto al suo carattere ottimista, al buon livello di autostima e alla 

sua intuizione. Il bambino che disegna scimmiette è attirato in genere da 

tanti interessi. La sua versalità, infatti, può permettergli di dedicarsi a 

professioni diverse, purché non abbiano nulla di statico o ripetitivo. 

 

Cavallo. Il cavallo è simbolo di forte energia e di precocità, anche sessuale. 

Il bambino che ama disegnare cavalli dimostra un' insolita instancabilità, una 

vitalità coinvolgente, allegria e spensieratezza. Ama scorrazzare per ampi 

spazi, per cui desidera vivere il più possibile all' aria aperta.  

Bisognoso di libertà, non tollera "redini” che gli impediscano il galoppo verso 

la libertà e la vita.  

Se costretto a vivere in ambienti mentalmente ristretti si sentirà imbrigliato 

e il suo umore si farà nero. Buon parlatore e tempestivo nelle scelte, sarà 

facilmente un affarista di successo. 

 

Drago. Il drago è simbolo di potenza. Il bambino che lo disegna ha dunque un 

temperamento volitivo, affronta con serietà gli impegni ed è coraggioso nel 

risolvere situazioni anche intricate. Ha in genere una grande vivacità 

intellettiva che lo porta ad avere notevole intuizione.  



Aperto, socievole e un po' plateale nelle sue manifestazioni, supera con 

ottimismo le difficoltà che incontra. Ha però bisogno di avere tanti interessi 

per poter sviluppare sempre di più le sue qualità interiori.  

Gli spazi limitati potrebbero renderlo aggressivo e fargli "sputar fuoco" su chi 

gli sta attorno. 

 

Pesci. Il pesce è un simbolo fallico, ma è anche un segnale di gioia e di 

allegria. I bambini che raffigurano i pesci hanno un carattere gaio, sereno e 

un po' fantasioso. Vanno aiutati a costruire una maggiore padronanza di sé 

per evitare di essere facilmente preda dei più scaltri. 

 

Uccellini. Gli uccellini evocano il bisogno naturale del bambino di sentirsi 

accarezzato e accudito, ma anche lo stimolo a cercare fuori dall'ambiente 

familiare lo spazio per potersi muovere e trovare nell'amicizia un contatto 

fatto di tenerezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



>>> 6. Il disegno> 

 

IL LINGUAGGIO GRAFICO-PITTORICO      

 

Un bambino che si auto identifichi con la sua attività grafico-pittorica 

solitamente racconta attraverso i suoi disegni l’affascinante avventura del 

suo sviluppo globale.  

Egli comunica all’adulto attento gli avvenimenti più incisivi ed intensi della 

sua esperienza, espone i suoi conflitti consci e inconsci, evidenzia la 

percezione che egli possiede di sé e dello spazio che lo circonda. In sintesi 

manifesta le recondite pieghe della sua personalità. Il disegno infantile è 

capace di esprimere larga parte del mondo del bambino. Da testimonianza 

della sua dimensione evolutiva, delle diverse fasi, chiarisce situazioni 

critiche dello stesso processo evolutivo e può essere di aiuto come tecnica di 

terapia.  

Il disegno esprime inoltre i bisogni, i desideri ed i timori del bambino, il suo 

adattamento all’ambiente nella ricerca di conoscenza ed esperienza.  

Esprime anche la favola e la magia dell’infanzia perché permette al bambino 

di sentirsi creatore della realtà che elabora in maniera misteriosa e 

personale.  

Diventa così la sua realtà, che lo gratifica e gli permette di rifiutare quella 

che gli altri vorrebbero imporgli.  

Il bambino racconta la sua storia riferendo fatti, avvenimenti, idee, emozioni 

che suscitano maggiori ripercussioni nella sua interiorità; eppure non sempre 

è capito. Anzi spesso il suo racconto è frainteso perché non è letto con 

sufficiente attenzione, oppure perché è interpretato con criteri non adeguati 

e corretti.  



Sovente, infatti, si è cercato di leggere i contenuti dell’attività grafico-

pittorica infantile in modo sommario, evitando l’impegno e la fatica di 

attente analisi; altre volte si è preferito decodificare alcune espressioni del 

messaggio iconico che non erano chiare a prima vista, dimenticandosi la 

ricchezza del messaggio stesso.  

 

ANALISI DEL DISEGNO 

 

Il disegno (per es. della figura umana) andrebbe analizzato seguendo una 

traccia che permetta di cogliere sia gli aspetti generali della personalità del 

bambino, sia alcune particolarità che possono aiutare a comprendere il 

perché del suo comportamento. 

 

DISPOSIZIONE DEL FOGLIO 

 

La disposizione del disegno segue una legge interpretativa, definita 

“simbolismo spaziale”, che assegna a ogni zona del foglio inteso come 

spazio-ambiente un significato specifico e preciso. Per trarre deduzioni 

sicure dalla collocazione della figura umana sul foglio, occorre che la scelta 

operata sia un’abitudine del bambino e non dovuta a qualche evento o 

interferenza esterna.  

Si può immaginare di suddividere il foglio in nove parti: a ciascuna, se 

occupata abitualmente, corrisponde una realtà che caratterizza il normale 

modo di essere del bambino, le sue tendenze, il suo atteggiamento di base 

nei confronti della vita e dell’ambiente che lo circonda. 

La scelta di collocare il disegno nelle varie zone del foglio dipende, oltre che 

dalle caratteristiche psicologiche, anche dall’età e dal particolare stato 

emotivo-affettivo  che il bambino sta vivendo in quel momento.  



Così, un disegno posto alto a sinistra, oltre a segnalare la tendenza del 

bambino a legarsi ai ricordi, è pure segnale di timidezza, oppure di 

inibizione legata a esperienze negative: un ricovero in ospedale, una 

malattia, un abbandono o, più semplicemente, le eccessive esigenze dei 

genitori o degli educatori. Il bimbo esprime in questo modo il desiderio di 

sfuggire alle responsabilità del presente tornando col pensiero al passato. In 

genere, chi tende a occupare la zona sinistra del foglio è immediato 

nell’espressione, partecipativo, caloroso e legato alla madre. Viceversa, chi 

disegna a destra è controllato, con tanta voglia di crescere e più legato al 

padre. 

Per quanto riguarda la suddivisione verticale, i bambini più piccoli tendono a 

usare prevalentemente la zona inferiore, dove si sentono come protetti, 

almeno fino ai tre anni, per passare poi a quella centrale, che occupano 

quasi tutti dopo i sette anni circa. 

 

Dimensione del foglio. La dimensione globale della figura umana, disegnata 

su un foglio con formato regolare (A4 - 21x29,7 cm), è direttamente 

collegata alla percezione che il bimbo ha di sé, del proprio corpo, della 

propria immagine nell’ambiente. La dimensione va misurata dall’apice della 

testa, capelli o cappello compresi, fino ai piedi. 

 

Dimensione piccola. Sta a significare un basso livello di auto percezione. Il 

bimbo si considera poca cosa, tende a svalutarsi, a non credere nella propria 

forza, teme il confronto con gli altri e in generale con l’ambiente. E’ quindi 

un segnale di timidezza.  

 



Dimensione grande. Si intende una figura umana che occupa più di metà 

altezza di un foglio normale. Esprime sicurezza e fiducia in sé, estroversione 

ed esuberanza, giungendo, nei gradi estremi, all’invadenza. 

 

Dimensione corretti. E’ quella che, indicativamente, è compresa tra gli 8 e i 

18 cm. A questo riguardo è però bene specificare che esistono differenze 

significative in base all’età e al sesso. Nei primi 3-4 anni i maschi tendono a 

disegnare figure piuttosto grandi, espressione del bisogno di dimostrare 

precocemente, ancorché inconsciamente, la loro superiorità almeno fisica; le 

bambine presentano invece un aumento regolare e progressivo, che le porta 

a disegnare figure più grandi, rispetto ai coetanei, nell’età puberale, quando 

diventa forte il bisogno inconscio di piacere. La crescita delle dimensioni 

della figura umana nella femmina è costante, mentre nel maschio presenta 

due momenti critici: in torno ai 5-6 anni e nella pubertà.  

La spiegazione di questo singolare fenomeno è legata senza dubbio ai due 

momenti cardine dell’evoluzione della sfera emotiva-affettiva e sessuale che 

coinvolge la costruzione dell'identità. Il primo accompagna l'evolversi 

dell’autocontrollo nel seguire le regole imposte dai genitori: ne consegue 

una maggiore presa di coscienza del proprio essere.  

Il secondo momento critico per il maschio avviene nell'età puberale ed è 

dovuto alla paura di crescere, al timore di doversi staccare dalla madre, e di 

dover rinunciare ai privilegi che l'età infantile comporta: avviene una sorta 

di regressione segnalata dalla diminuzione delle dimensioni della figura 

umana.  

A ciò si aggiunga il fatto, tipicamente culturale, per il quale le bambine sono 

ancora oggi più abituate ad autogestirsi, mentre i bambini sono meno au-

tonomi.  

 



Proporzioni. Le proporzioni riguardano il rapporto tra la testa, il tronco e gli 

arti, e, all'interno di essi, tra i vari particolari: per esempio tra la 

dimensione degli occhi e quella del volto, oppure tra la dimensione delle 

mani e quella delle braccia. 

Non esiste una regola precisa per stabilire una corretta proporzione, che 

peraltro viene acquisita con l'evolversi della maturazione grafica e della 

crescita globale del bambino. 

Di particolare significato sono le seguenti "sproporzioni". 

 

TRATTO GRAFICO 

 

Col termine "tratto grafico" s'intende sia il gesto, che può essere  curvo o 

angoloso, sia la forza con la quale il fanciullo preme sul foglio e che misura 

la quantità di energia psicofisica utilizzata, la gestione della stessa, che può 

risultare continua e fluida, alternata da chiari-scuri o frammentata... Il 

tratto grafico è quindi tipicamente tecnico, che permette al grafologo di 

cogliere alcuni elementi costituzionali del disegnatore, oltre a individuare la 

presenza di interferenze, soprattutto emotive, di provenienza esterni: o 

interna al bambino. 

 

Il gesto. Il gesto curvo appartiene al bambino con una notevole capacità di 

adattamento, estroverso e dipendente dal consenso e dall’approvazione che 

gli possono provenire dall’ambiente circostante. Il suo carattere aperto 

favorisce la socializzazione coi coetanei e l’adattamento a situazioni anche 

nuove, per cui non dovrebbe risultare difficoltoso per lui frequentare la 

scuola materna prima e le elementari dopo. Occorre naturalmente che 

l'adulto tenga conto di questa predisposizione ed eviti al bambino eccessive o 

inutili limitazioni alla sua naturale estroversione. 



Il gesto angoloso invece, nel disegno della figura umana, porta alla 

formazione di figure geometriche e spigolose, simili a dei robot. Il bambino 

tende a sottolineare i contorni, modificando repentinamente l’andamento 

delle linee, col risultato di ottenere spigolosità e angolosità un po’ 

dovunque. Questo modo di disegnare è tipico di chi tende a far prevalere la 

volontà e la tenacia sull’improvvisazione e l’immediatezza, ed è dovuto a 

un’educazione all’ordine e al controllo, o semplicemente a un temperamento 

aggressivo, che si oppone alle esigenze e alle direttive imposte 

dall’ambiente. Anche eventi che intaccano la serenità del bambino, come la 

nascita di un fratellino, possono far sorgere o aumentare questa tendenza. 

 

La forza. Se leggera appartiene a bambini molto sensibili, per cui ogni 

piccolo stimolo è motivo di crescita ma anche di sollecitazione, che rischia 

però di abbassare la capacità di sopportare troppo a lungo le frustrazioni.  

 

La forza pesante. E’ tipica del bambino che affronta la vita e le esperienze 

con grinta, con entusiasmo e con determinazione: non teme l’ambiente, è 

sicuro di sé e agisce di solito in modo impulsivo e senza riflettere. Indice di 

un equilibrio delle energie finalizzate al raggiungimento dei propri obbiettivi 

è invece la forza media nel tratto. 

 

Gestione della forza. Quando continua e fluida, denota un bambino 

disponibile, sicuro dei propri affetti, che vive i rapporti sociali con capacità 

di adattamento, che a sua volta li facilita. Il carattere è aperto, socievole, 

affettuoso e poco litigioso perché sereno.  

La fluidità della gestione della forza aumenta con l’età del bambino. 

 



La gestione alternata con chiari scuri o frammentata evidenzia nel bambino 

l’incapacità di mantenere a lungo lo sforzo, una facile affaticabilità e una 

tendenza alla distrazione. Si tratta di un bambino che ha bisogno di 

rassicurazioni, ma anche di non essere sottoposto a continui richiami per un 

impegno intenso e continuativo. 

 

COLORI   

 

Il colore della figura umana è un indice di maturazione e permette di 

interpretare in modo ancor più preciso il disegno, soprattutto per quanto 

riguarda la sfera emotivo-affettiva del bambino. Non a caso quando il 

bambino non utilizza i colori che ha a disposizione c'è sempre da domandarsi 

se stia vivendo serenamente la propria crescita. 

Utilizzare i colori per contornare la figura è normale nel bambino fino ai 5-6 

anni; dopo diventa invece inconsueto, tanto che se  tale abitudine continua 

c'è da chiedersi se la sua crescita intellettiva e affettiva proceda 

correttamente. 

Prima di analizzare il significato dei colori (sono sette quelli messi a 

disposizione) occorre valutare il modo di utilizzarli e l'intensità del 

tratteggio.  

Tinte pastello passate in modo leggero e uniforme sono segnale di 

un'affettività ricca, sensibilità, dolcezza o anche timidezza.  

Tinte forti e marcate stanno invece a significare intensità di sentimenti, sia 

di amore sia di aggressività o di collera, ma anche voglia di aggredire la vita. 

Un altro elemento del quale è indispensabile tener conto è il realismo dei 

colori nel disegno. Colorare in modo inconsueto o anomalo una o più parti 

della figura non fa altro che segnalarci un messaggio da interpretare.  



Valga per tutti l'esempio di un disegno in cui il collo della figura umana è 

colorato in modo intenso di rosso: ciò può indicare un trauma subito dal 

bambino in quella parte del corpo, una malattia oppure difficoltà fisica o 

psicosomatica legata alla gola, alla deglutizione o alla respirazione. 

 

Blu. Calma, serenità, non competizione, intesa... 

Se è dominante: c'è un forte autocontrollo, ma se è eccessivo (usato per lo 

sfondo, per il terreno, per il pavimento o come un laghetto) segnala il 

pericolo dell'enuresi. 

 

Verde. Quiete, riposo, soddisfazione, equilibrio, tranquillità, 

compiacimento, speranza...   

Se è dominante: c'è il rischio della pigrizia o dell'inibizione; a volte, 

paradossalmente, indica ribellione, specie quando è accompagnato da altri 

indici di aggressività (bocca, denti, mani...). 

 

Rosso. Attività, vivacità, energia, ambizione, vitalità, emozione, 

eccitazione, passione, coraggio…   

Se è dominante: segnala esuberanza, ostilità, aggressività o violenza, con 

facile eccitabilità e possibili scatti di collera. 

 

Giallo. Adattamento, energia, dinamismo, voglia di apertura, intuizione… 

Se è dominante: può indicare un difficile rapporto con la figura paterna o 

altri motivi di tensione all’interno della famiglia.  

 

Viola. Tristezza, inquietudine, invidia, dominio sulle passioni, senso 

religioso, idealismo, pudore… 



Se è dominante: o sé comunque ben rappresentato può indicare un eccesso di 

sollecitazione alla crescita o alla responsabilizzazione, che proviene da 

qualche figura adulta e che provoca nel bambino il timore di non riuscire a 

soddisfare appieno le richieste. 

 

Marrone. Serietà, amarezza, intolleranza al contrasto e alla contrarietà, 

prudenza, “piedi per terra”…  

Se è dominante: il bambino potrebbe essere stato troppo responsabilizzato 

rispetto alla sua età; è possibile che note di aggressività si trasformino in 

atteggiamenti sadici o di eccessivo autocontrollo con diminuzione della 

spontaneità. 

 

Nero. Ricca interiorità, paure, ansia, riservatezza, pudore, malinconia, 

dolore…  

Se è dominante: occorre tenere sotto controllo l’emotività del bambino che 

potrebbe presentare degli squilibri senza apparenti motivi. 

 

EVOLUZIONE DELLA FIGURA UMANA 

 

Il passaggio dallo scarabocchio al disegno avviene in modo progressivo, 

parallelamente allo sviluppo maturativo. Spicca in questo processo 

l'evoluzione del disegno della figura umana.  

La figura umana è qualcosa che attrae presto il bambino che, lasciato libero 

di disegnare qualsiasi tema, si sente di eseguire per lo più il pupazzo come 

prima e più diretta espressione di sé, in altre parole del "vissuto" che egli ha 

di se stesso, sotto forma di percezione di se stesso. 

 



L'omino tutta testa. Una delle prime espressioni grafiche del bambino sono 

gli omini tutta testa (cefalopodi): il bambino vede il volto come parte 

fondamentale della persona. L’omino nasce da un momento particolare del 

bambino perché fino ai tre anni è impegnato ad appropriarsi degli strumenti 

fondamentali della comunicazione e cioè parlare, camminare, mimare. 

Con il passare del tempo, il bambino comincia a conoscere meglio il proprio 

corpo e arricchisce di particolari il suo disegno perché osserva quegli aspetti 

della persona che nei primi anni di vita sembravano inesistenti. All’inizio del 

secolo uno psicologo svizzero, Claparede, ha gettato le basi 

dell’interpretazione del disegno come mezzo d’indagine del mondo infantile 

per scoprire le difficoltà psichiche e affettive del bambino: si accorse che il 

bambino tende a disegnare la figura umana a seconda di come percepisce il 

proprio corpo indipendentemente dalla realtà che lo circonda. 

   

SCHEMA DELL’EVOLUZIONE DELL’OMINO 

 

Fra i 3 e i 4 anni il bambino traccia pochi elementi schematici: compaiono le 

braccia, quasi sempre direttamente attaccate alla testa, a volte 

accompagnate da mani con dita molto sproporzionate. La povertà della 

raffigurazione non è dovuta soltanto all'incapacità di coordinazione motoria 

e all'assenza di tecnica, ma anche all'immagine che a quell'età il bambino ha 

del proprio corpo e di cui il disegno è la proiezione. Ben presto all'interno 

del cerchio (testa) compaiono due grandi occhi.  

Successivamente compaiono anche la bocca e il naso; il volto resta per lungo 

tempo la parte più valutata dell'omino. 

A 4 anni e mezzo il bambino disegna il primo bozzo di tronco e spesso ci 

mette l'ombelico (come buffo dettaglio che lo attira). 



A 5 anni l'omino è riconoscibilissimo: oltre agli occhi, al naso e alla bocca, 

c'è il tronco da cui puntano le braccia e le gambe. Per ultime compaiono le 

orecchie, spesso di dimensioni eccessive per il gusto della nuova scoperta. 

L'occhio acquista il suo contorno e nel centro porta il segno della pupilla. Il 

tronco si allunga e si allarga fino a diventare più ampio della testa; le gambe 

e le braccia sono bidimensionali e qualche volta compaiono accenni di 

vestiario: cappello, bottoni, pantaloni, ecc. 

A 6 anni lo schema mentale che il bambino ha del proprio corpo è più 

completo, infatti, l'omino si arricchisce di un collo, di due mani al fondo 

delle braccia e l'altezza totale è quattro volte superiore alla larghezza; 

appare evidente che l'omino cresce col crescere del bambino. E necessario 

un certo lasso di tempo perché le braccia diventino una prosecuzione delle 

spalle e perché la testa si sollevi sul collo.  

Il cammino per arrivare alla figura completa di organi e particolari realistici, 

in atteggiamenti di quiete e di moto dura almeno dieci anni e in alcuni casi 

non si conclude mai. E’ stato verificato che attraverso il disegno della figura 

umana, anche in età superiori, il bambino tende ad evidenziare la parte del 

corpo di cui più si sente padrone o viceversa quella che più gli crea 

problemi. 

 

INTERPRETAZIONE DELLA FIGURA UMANA 

 

Il disegno è lo “specchio dell’anima”. Raffigura, in altre parole, quello che il 

bambino prova dentro di sé ed esprime il modo in cui egli vede se stesso e gli 

altri (genitori, fratelli, amici). Il disegno non è la copia della realtà, ma è 

l’espressione del rapporto con essa, è un avvenimento che si fa segno. E’ un 

importante strumento per conoscere il bambino ed è infatti usato in alcuni 

settori della medicina per diagnosticare certe malattie.  



E’ un modo per dire "IO ESISTO”, rivela dei bisogni, delle paure, dei 

sentimenti: è parola per il bambino; è un linguaggio altamente privilegiato 

ed estremamente comunicativo, per il quale passa l’educazione. In ogni 

disegno c’è una domanda che chiede di essere incontrata. E’ come un 

meccanismo che riesce a sbloccare anche tragiche esperienze di guerra e gli 

incubi che spesso le accompagnano: il DISEGNO E’ UNA LIBERAZIONE. 

Il disegno della figura umana è la proiezione dell’immagine soggettiva del 

proprio io. Per valutare gli aspetti di un disegno non bisogna dimenticare: 

 

● l’età dell’autore 

● la grandezza della figura in rapporto al foglio usato 

 

Il test americano della BENDER, basato sulla presenza o meno di un certo 

numero di particolari nella figura umana disegnata, serve a capire il rapporto 

tra l’età cronologica e l’età psicologica del bambino. 

Inoltre il rapporto tra la figura umana disegnata e il foglio esprime il modo in 

cui il bambino reagisce alla pressione dell’ambiente in cui vive. Se il 

rapporto è equilibrato, la figura occupa circa i 2/3 del foglio, se la figura è 

troppo piccola, questo indica che il soggetto è depresso e inibito, se troppo 

grande questo evidenzia un eccesso di sicurezza e spesso aggressività; 

quando la figura è schiacciata verso il basso è indice di timidezza.  

Anche la staticità e il movimento danno indicazioni precise: più il bambino è 

in grado di rendere la varietà dei movimenti e delle posizioni, maggiore è la 

ricchezza del suo mondo interiore e la serenità delle situazioni che lo 

coinvolgono. Le figure rigide e immobili sono da riferirsi ad un eccessivo 

autocontrollo che può dipendere da una figura materna particolarmente 

apprensiva. 



Fino a cinque anni i bambini disegnano persone asessuate; quando questa 

abitudine persiste nel tempo, si è in presenza di una difficoltà a riconoscere 

il proprio “sé”, la propria identità. I bambini dimostrano la loro sincerità 

disegnando le figure di faccia, mentre rappresentarle di profilo indica 

timidezza e introversione; rappresentarle di spalle è presente un sinonimo di 

fuga, di rifiuto della realtà.  

 

ANALISI DEGLI ELEMENTI: LA FIGURA UMANA 

 

Testa. Rappresenta i sentimenti che il bambino ha dedotto dal volto della 

madre, ma è anche un simbolo della percezione di sé. Se grossa mette in 

evidenza l’egocentrismo che, se è corretto a 6 anni, diventa invece un 

problema nelle età successive. Resta comunque un indice di espansività. Se 

piccola evoca un atteggiamento di chiusura, un ripiegarsi del bambino su se 

stesso e quindi denota difficoltà di relazione. Può segnalare timidezza. 

 

Particolari del viso. Raccolgono quasi tutti gli organi della comunicazione e 

dello scambio col mondo esterno. Un volto senza particolari significa che il 

bambino ha difficoltà a manifestare i propri sentimenti e utilizza già il 

meccanismo della negazione verso una realtà ritenuta insopportabile. 

 

Occhi. Mettono in luce la forza e la vitalità che il bambino pone nel rapporto 

con gli altri e la sua curiosità intellettiva. Se piccoli sono spia di 

introversione, di timore nella comunicazione, di diffidenza soprattutto nei 

confronti dell’adulto. Se chiusi indicano narcisismo o civetteria. Se grandi 

segnalano aggressività diretta verso l’esterno. La mancanza degli occhi, 

peraltro piuttosto rara, significa che il bambino rifiuta di vedere e di 

affrontare la realtà. 



 

Bocca. E’ la via di nutrizione, reale e affettiva. Il bambino riceve il cibo dal 

quale trae forza fisica; ma anche il bacio dei genitori è alimento 

indispensabile per la crescita. Se la bocca è omessa significa che nel 

bambino sono presenti carenze affettive, il desiderio di alimentarsi 

abbondantemente, sensazioni di gracilità o una non raggiunta capacità 

d’autonomia. Il bambino ha sperimentato disagi legati all’alimentazione, 

oppure gli è mancata una serena comunicazione col mondo adulto. Se 

intensamente colorata di rosso mette in evidenza aggressività, che può 

anche essere uno stimolo positivo alla crescita, specie in età puberale. 

Chiusa o appena accennata da una linea sottile è segno, dopo i 7 anni, di 

tensione e di disappunto, quasi un desiderio di escludere l’ambiente che, in 

qualche modo, non ha soddisfatto i bisogni primari del bambino. La presenza 

delle fossette ai lati della bocca esprime un carattere gioviale, fantasia 

immaginativa e bonarietà. 

 

Denti. Sono simbolo di rabbia, della rosicchiare, addentare, mordere 

qualcosa o qualcuno che il bambino ritiene causa del disagio e del fastidio. 

 

Naso. E’ invece un simbolo fallico: non a caso è più facile vederlo disegnato 

in modo evoluto dai maschi. E’ indice della venuta o imminente entrata nella 

pubertà. Ogni deformazione o accentuazione è da mettere in relazione alla 

paura/desiderio della sessualità. Omettere il naso è relativamente comune 

nell’età puberale come espressione della paura nel manifestare le prime 

pulsioni sessuali. 

 



Orecchie. Possono manifestare il bisogno di apprendere o anche la curiosità, 

oppure segnalare un disturbo dell’udito. Indicano comunque una particolare 

attenzione del bambino alla realtà esterna.  

Se le orecchie sono grandi o a sventola significano svalutazione di sé e scarsa 

autostima causate dall’insuccesso scolastico. Non a caso il termine “somaro” 

ricorda l’immagine delle orecchie. 

 

Barba e baffi. Segnalano forza, esuberanza, creatività o forte bisogno di 

affascinare; possono quindi essere un segnale di adulazione.  

 

Capelli. Soprattutto se lunghi, esprimono vitalità e forza, anche sessuale. 

Nelle bambine indicano la spinta precoce a piacere, a crearsi un gruppo di 

amichette e amichetti, o a identificarsi con un personaggio famoso.  

 

Cappello. Se presente, indica che il bambino si sente sempre sotto il tiro 

delle osservazioni e dei divieti da parte degli adulti. Può anche essere il 

segnale, specie nell’età puberale, del mascheramento di una sessualità 

repressa. 

 

Mento. Pronunciato o messo in evidenza, denota nel bambino un 

temperamento da “piccolo capo” e quindi il desiderio di affermarsi sui 

coetanei.  

 

Collo. E’ il tramite tra la testa (ragione) e il tronco (istinto). Se allungato 

può essere indice di crescita fisiologica, reale o desiderata, oppure del 

bisogno di mettersi in mostra in un modo un po’ vanitoso. Se ridotto o 

particolarmente stretto esprime ansia o qualche difficoltà nella 

respirazione.  



Se colorato di rosso indica timidezza, insicurezza mascherata con reazioni 

aggressive, oppure semplicemente un intervento medico subito in quella 

zona. Se ben rappresentato e flessibile, evidenzia l’autonomia del bambino e 

la sua capacità di contrapporsi all’ambiente.  

Se assente, indica un’emotività dominante, normale fino a dieci anni; oltre a 

questa età diventa un segnale di instabilità affettiva, che può ripercuotersi 

sul comportamento dando luogo a vivacità eccessiva, eccitabilità, impulsività 

e insofferenza (il ragazzo faticherà, ad esempio, a mantenere per molto 

tempo una posizione stabile). 

 

Gambe. Sono simbolo di sicurezza e il bimbo, nel disegnarle, pone in 

evidenza le proprie capacità di tenuta, dinamismo, e stabilità. Se lunghe, a 

volte anche esageratamente, possono riferirsi al suo bisogno di sentirsi 

grande, di crescere. 

Se corte, segnalano la pura o il rifiuto di crescere, e la voglia di sentirsi 

ancora protetto dall’ambiente famigliare. Se fortemente simmetriche, 

possono segnalare un’effettiva imperfezione fisica o, piuttosto, una 

difficoltà motoria. Se disegnate incrociate sono espressione d’inibizione o di 

un conflitto di natura sessuale. 

 

Piedi. Misurano la stabilità e la sicurezza, ma sono anch’essi legati al 

simbolismo sessuale. A seconda di come vengono disegnati indicano: se 

grandi e ben piantati, sicurezza, fermezza, saldezza, concretezza; se invece 

piccoli, in posizione anomala o se addirittura mancano, indicano timore e 

difesa nei confronti dell’ambiente. 

 

Braccia e mani. Sono gli elementi principali della comunicazione, poiché 

permettono il contatto e il rapporto diretto col mondo.  



Se le mani sono a forma di artigli e colorate di rosso, denotano aggressività, 

esigenza di graffiare per sconfiggere una realtà nemica. Se alzate verso il 

cielo, sono segnali di richiesta di aiuto, di protezione, di desiderio di 

accudimento.  

La mancanza delle braccia, che non è mai dovuta a sola dimenticanza, può 

invece essere legata a problemi riguardanti la sessualità, oppure al 

mascheramento di un’ostilità repressa verso un membro della famiglia; si 

accompagna solitamente a sensi di colpa che possono dar luogo ad 

autoaggressività. La mancanza delle sole mani ha lo stesso significato, anche 

se il disagio appare minore. 

 

Tronco. Rappresenta l’istintualità e la materialità. Se esile, sta a significare 

che il bambino non è soddisfatto del proprio corpo, o comunque si sente 

inadeguato.  

Se eccessivamente ridotto, vuol dire che il bambino soffre di sensi 

d’inferiorità. Quando una linea o una cintura divide il tronco in due, vuol 

dire che affettività e sessualità non riescono a integrarsi e a coesistere 

armonicamente; se la cintura è ben dettagliata, il problema risiede in un 

mascheramento per sensi di colpa legati allo sviluppo.  

Se sul tronco viene disegnato il petto coi due seni, esiste un forte legame 

con la madre, dalla quale il bambino non riesce a staccarsi emotivamente.  

La presenza dei bottoni segnala un forte legame con l’ambiente familiare, in 

genere con la madre. E’ come se il bambino volesse così rappresentare una 

sorta di ombelico, cicatrice di un distacco mal tollerato.  

 

Organi sessuali. Raramente disegnati in modo specifico ed evidente; quando 

lo sono, indicano un serio problema a riguardo. 

 



 

IL RITRATTO 

 

Mentre per la rappresentazione dell'omino l'evoluzione ha inizio dalla testa, 

estendendosi successivamente alle altre parti del corpo, per il ritratto si 

assiste in un certo senso al processo inverso.  

E' probabile che la rappresentazione di tutto il corpo, nei ritratti dei bambini 

più piccoli, sia legata proprio al recente raggiungimento della 

rappresentazione del corpo umano al completo e quindi al desiderio di 

esibire questa conoscenza. 

Per quanto riguarda invece i ritratti dei visi, è stato riscontrato che non 

esiste nel disegno un passaggio graduale dai tratti più importanti, quali 

occhi, bocca, naso, orecchie, ai dettagli quali ciglia, narici, iride, interno 

delle orecchie…  

Il bambino infatti procede per centri d'interesse o unità significative che in 

parte dipendono da una priorità percettiva universale di certi stimoli su altri 

(gli occhi sono notati prima del naso e la bocca prima delle orecchie) e in 

parte da interessi soggettivi. 

 

RITRATTO DEL BAMBINO SUBNORMALE 

 

Paradossalmente e contrariamente a quanto si possa immaginare, i ritratti e 

gli autoritratti dei bambini con ritardi dello sviluppo mentale sono molto 

spesso somiglianti al modello, anche se il tratto è più pesante, le tinte meno 

sfumate e i dettagli meno numerosi che nei ritratti dei bambini normali.  

I normali sono sorretti nelle loro esecuzioni dal ragionamento e dalla logica, 

capita però verso i 10-12 anni che essi tendano ad "abbellire" i loro ritratti 

con dettagli graziosi quali l'occhio tondo, il naso all'insù, le treccine, ecc. 



L'insorgere di un senso estetico, sia pure rudimentale, va qualche volta a 

scapito della somiglianza. Il subnormale, che resta più primitivo e non giunge 

a sviluppare un senso estetico, non teme la rappresentazione del "brutto" e 

del "difetto" e proprio per questo motivo riesce a volte a riprodurre dei tratti 

somiglianti alla realtà. 

 

L’AUTORITRATTO CON L’EPISCOPIO: L’IDENTIKIT 

 

L'esperienza dell'autoritratto, utilizza come procedura di partenza l'ombra 

delle teste dei bambini proiettate dal fascio di luce dell'episcopio su un 

foglio bianco appeso al muro.  

Dal punto di vista percettivo l'ombra consente al bambino di cogliere dalle 

linee, dalle forme, dagli spazi neri, gli elementi interni della luce e del 

colore. 

In questo contesto, farsi l'autoritratto significa per il bambino rielaborare 

alcuni dati che sono stati osservati e cercare di fissarli nella 

rappresentazione utilizzando le abilità grafiche.  

E' possibile aiutare il bambino mettendogli a disposizione uno specchio con il 

quale possa osservare il suo volto da vicino e rappresentare direttamente sul 

foglio i vari particolari. 

Ricostruire l'identikit di una persona attraverso le caratteristiche dei tratti 

del volto significa compiere uno sforzo per vedere e selezionare le varie 

linee, tratti e forme del viso, cogliere direzioni, collocazioni rispetto agli 

elementi stessi. Allora il viso allungato o tondo, la bocca larga o stretta, le 

labbra grandi o piccole, il naso aquilino o a patata, gli occhi rotondi o a 

mandorla, i capelli diritti, ondulati o ricci, sciolti o raccolti sono alcune 

delle tantissime variabili che si possono individuare e poi ricomporre per la 

caratterizzazione del ritratto di una persona. 



Il bambino all'inizio rappresenterà la figura umana con un omino testone, una 

forma rotonda che raffigura la testa da cui partono i tentacoli (braccia e 

gambe).  

Per poi raffinarsi, sempre di più, con la crescita evolutiva.  

Di solito la persona disegnata riflette il sesso, la razza, l'età, le 

caratteristiche fisiche del soggetto, se invece l'elaborato eseguito presenta 

diversità somatiche dal soggetto vi possono essere indizi di difficoltà di 

identificazione.  

 

La scomposizione grafica ed i suoi significanti:  

 

la testa, area del pensiero, 

Il collo, area di mediazione tra Io e Super io 

il tronco, area dell'affettività, dell'Io 

le gambe, area di relazione con la realtà 

le braccia, area di relazione con l'esterno, con il sociale. 

 

Le ombreggiature sul corpo, indicano ansie in proporzione all'ombreggiatura 

stessa. 

Questo vale anche per la trasparenza che denota conflitto di identificazione, 

mentre le omissioni di parti del corpo possono essere interpretate da disturbi 

somatici localizzati.  

L'assunto finale può essere così sintetizzato: noi disegniamo con tutta la 

nostra affettività, poiché le valenze affettive sono maggiori di quelle 

cognitive. Il disegno che realizziamo è una proiezione del nostro mondo 

interiore e del nostro vissuto. 

 

 



DISEGNARE I SENTIMENTI 

 

Il disegno, per un bambino, è l'espressione concreta dei propri sentimenti e 

delle proprie emozioni. Anche un piccolo tratto, una macchia, un fiore senza 

foglie, un nonnulla insomma, può raccontarci tanto del suo mondo. 

Attraverso l'analisi dei disegni siamo in grado di capire quello che i bambini 

vogliono dire sui loro genitori, sulla famiglia e sulla loro crescita; soprattutto 

sui loro modi di entrare in relazione col mondo, come lo percepiscono e 

come lo vorrebbero. 

I bambini fanno sentire la loro voce soprattutto disegnando: il sole è il papà, 

la casa è la mamma, l'albero è l'Io, le persone rappresentano la famiglia... 

Anche l'uso del colore è assai significativo, perché viene interpretato come 

simbolo dell'energia vitale e dell'affettività.  

Possiamo dire in generale che il bambino o il ragazzo, pur essendo lasciato 

libero di disegnare come preferisce, tende a escludere i soggetti "televisivi" 

(robot, mostri, eccetera) a favore dell'albero, della casa, del sole, dei fiori, 

degli animali. Così facendo pone con imperiosità all'attenzione dell'adulto il 

suo bisogno di vivere in maggiore intimità gli anni della crescita.  

Il bambino sembra richiedere la presenza dei genitori; vuole anche che il 

tempo trascorso con loro non sia frettoloso.  

Dice, a chiare lettere, che la mamma e il papà possono andar fuori a 

lavorare, ma quando sono in casa devono occuparsi di lui, senza telefono o 

tv, e soprattutto con maggiore attenzione. Può un disegno esprimere tutto 

questo? Ebbene sì.  

Con il sole senza raggi, con la casa senza finestre o senza fumo, con le nubi 

nere che fanno cadere gocce scure, con la faccia color rosso fuoco ci 

raccontano, per esempio, la loro malinconia.  



L’interpretazione del disegno, pur mantenendo alcune regole generali e 

fondamentali, legate al simbolismo universale, si differenzia però da età a 

età. L’assenza del collo, per esempio, è naturale a 5 anni, mentre non lo è in 

una ragazzina di 11 o 12 anni.  

 

DAL DISEGNO ALLA SCRITTURA 

 

E’ importante, in ogni caso, tenere presente che essi sono solo uno spunto, 

un punto di partenza per conoscere meglio il bambino e i suoi problemi, non 

hanno un valore assoluto e devono essere convalidati da una serie di ulteriori 

studi e test. 

Posizione del disegno sul foglio. Nello studio del disegno si ritrova il 

simbolismo dello spazio e ogni scarabocchio prende un significato 

particolare, secondo il posto che occupa.  

Un disegno situato esclusivamente nella parte bassa del foglio indica 

insicurezza, inadeguatezza, ancoraggio alla realtà; se occupa la zona 

superiore del foglio, tendenza a mirare in alto, all’espansione, a cercare 

soddisfazione nella fantasia: una caratteristica dei sognatori e degli idealisti.  

Un disegno che occupa la parte sinistra del foglio indica attaccamento al 

passato, al grembo materno sottolineando la paura del distacco, della 

crescita e un bisogno di protezione.  

Al contrario, un disegno nella parte destra indica estroversione, voglia di 

essere indipendenti, tendenza al futuro. 

Il tratto. Anche il modo con cui è tracciato dà al disegno significati 

differenti: una cosa è una linea decisa e nitida, un’altra cosa è una linea a 

trattini e tremolante. Nel primo caso indica padronanza di sé e sicurezza; 

nel secondo caso invece indica timore, insicurezza. Linee curve, ampie, 

tracciate con gesto largo sono indizio di espansione vitale, di estroversione. 



Linee corte o interrotte, indecise fanno pensare a una inibizione 

dell’espansione vitale, all’incertezza, al ripiegamento su se stessi. 

La pressione della mano sulla carta, nell’eseguire il disegno, può essere 

marcata o leggera. Nel primo caso indica vitalità, aggressività più o meno 

latente; nel secondo caso indica delicatezza, vulnerabilità e ipersensibilità. 

La dimensione rispetto al foglio. Disegni molto piccoli ci parlano di 

sentimenti di inadeguatezza, timidezza, eccessivo autocontrollo.  

Disegni molto grandi: espansione, fantasia, desiderio di attirare 

l’attenzione. 

Le forme degli scarabocchi. Ogni curva è segno d’adattabilità, di 

disponibilità, di sensibilità all’ambiente e al calore dei rapporti umani.  

Linee con dominanza d’angoli o segmenti retti indicano tensione, fermezza, 

vigore ed anche insofferenza e rigidità. Segni ondulati vogliono dire timori, 

incertezze, voglia di fuggire.  

Lo scarabocchio a forma di gomitolo che si involge ripetutamente su se 

stesso indica la paura di uscire allo scoperto, di sperimentare i contatti e le 

amicizie. 

La scrittura non è un'attività così spontanea come il disegno e, 

generalmente, viene appresa solo attraverso l'intervento sistematico 

dell'adulto a partire dall'ingresso nella prima classe della scuola elementare. 

 

Sino a sei anni di età i bambini ricorrono allo scarabocchio e al disegno, 

tuttavia, i bambini, ancor prima di imparare a scrivere, sviluppano 

spontaneamente delle loro convinzioni su che cosa voglia dire "scrivere", 

sulla differenza che passa fra "scrittura" e "disegno". Durante questa fase non 

sono infrequenti i casi di bambini, nei loro tentativi di imitare l'adulto, o di 

completare certi loro disegni dal vero giungono a "disegnare" anche delle 

lettere dell'alfabeto e delle vere e proprie parole.  



Questi apprendimenti spontanei possono spingersi sino alla scoperta della 

corrispondenza fra certi suoni e certi segni alfabetici (in particolare, quelli 

del proprio nome); ma poiché manca ancora un aiuto sistematico 

all’apprendimento della scrittura, accade che i bambini rovescino certe 

lettere (per esempio la E), o che il senso sinistra-destra della scrittura possa 

diventare destra-sinistra. Per apprendere a scrivere è necessario che il 

bambino acquisisca uno stadio maturativo che gli consenta alcune operazioni 

proprie della motricità fine (che impegna solo dei segmenti del corpo). 

 

In 1^ elementare: il bambino inizia a recepire gli insegnamenti del maestro e 

a focalizzare il metodo.  

Preoccupato di imitare ciò che l'adulto ha scritto e spinto dalla necessità di 

dimostrare a sé e agli altri che sta crescendo, si sforza di riprodurre il più 

fedelmente possibile le lettere dell’alfabeto. Il prodotto grafico risente 

ancora dell'incompletezza dei processi maturativi (ciò si riflette soprattutto 

nelle altezze dei caratteri della zona media, che sono vistose, in alcune 

lettere ammaccate, in ritocchi e inceppamenti), che non consente di 

modulare dei movimenti agili. Anche in questa fase, in cui le grafie, possono 

sembrare tutte uguali, l'osservazione grafologica è in grado di evidenziare 

numerose differenze tra le diverse scritture e i bambini che vivono momenti 

di difficoltà 

Della 2^ elementare alla 4^: il bambino sviluppa sempre più la sua capacità 

di scrittura: il gesto grafico comincia ad apparire più automatizzato e 

spontaneo ed iniziano ad emergere con evidenza le differenze individuali. 

Dalla 5^ elementare in poi: aumenta notevolmente la genuinità grafica per la 

padronanza del gesto che si libera sempre più dal modello. Successivamente 

scompaiono i segni convenzionali, che perdono la loro componente imitativa, 

e la grafia assume uno stile del tutto personale e irripetibile. 


