
 
 
 
 
 

7 dicembre 2017 
WEBINAR L’INTERPRETAZIONE DEI DISEGNI DEI BAMBINI 

LE RISPOSTE DELLA DOTT.SSA SILVIA MERCANTI 
 
“Una premessa obbligatoria che mi sento di effettuare è che è davvero molto difficile rispondere alle 
vostre domande in maniera “astratta”.  
Comprendo il bisogno di capire e approfondire, avere degli strumenti chiari e immediatamente 
fruibili, ma è molto importante che non consideriate l’interpretazione del disegno come una cosa 
univoca, oggettiva, proprio perché il disegno è comunicazione, scambio e mai fisso. Il mio disegno 
dice di me ora che sono in relazione con te. 
Per cui cercherò di essere esaustiva ma confido nella competenza, professionalità e soprattutto 
prudenza nell’utilizzare le informazioni proposte nelle risposte, proprio perché io non vedo i disegni 
che voi pensate nel momento in cui mi rivolgete la domanda, e non conosco i bambini a cui vi riferite. 
Nel caso di dubbi, non formulate giudizi, fate dentro di voi ipotesi e semmai rivolgetevi ad esperti.” 
 
          Dott.ssa Silvia Mercanti 
 
 

1. Cosa significano le mancanze di particolari nella figura umana, come ad esempio braccia 
mani e capelli? 

La mancanza di particolari ha significati importanti rispetto al particolare omesso: es. i dettagli del 
volto possono indicare una negazione della realtà, difficoltà di adattamento, con probabile ansia e 
negativismo; le mani, senso di colpa, insicurezza o timidezza. Prima di qualsiasi interpretazione, 
bisogna prestare attenzione innanzitutto ai tempi di esecuzione, ovvero che l’assenza non sia dovuta 
a fretta, impulsività, pigrizia o poca collaborazione, poi, che non ci siano delle condizioni fisiche 
particolari legate proprio a quelle parti omesse. 
 

2. Cosa significa il rifiuto di disegnare? 
Il rifiuto a disegnare potrebbe segnalare un disagio emotivo, legato alle difficoltà di accedere ai 
propri vissuti emotivi in maniera libera e spontanea, più preoccupato della paura di sbagliare e 
quindi del giudizio negativo piuttosto che guidato dall’istintivo bisogno di esprimersi. 
 

3. Cosa può dirci dei bambini che anche all'età di 7/8 anni escono continuamente dal contorno 
quando colorano, oppure lasciano sempre spazi bianchi? È solo poca accuratezza o può 
esprimere qualcosa di più? 

Nei bambini piccoli uscire di bordi è normale, in bambini più grandi 7/8 anni se è escluso il ritardo 
mentale, potrebbe indicare difficoltà nel controllo dell’impulsività (per sé. Nelle ADHD o nei Disturbi 
Oppositivo-Provocatori) oppure carenze affettive, mancanza di fiducia in sé stessi, ricerca di 
attenzioni e di aiuto, insicurezza. 
 

4. Scuola primaria, classe prima: come valuto un bambino dotato di ottime capacità, ma che 
nel disegno non usa colori appropriati e non riesce a colorare in modo adatto per la sua età? 

Un bambino che ha delle buone capacità, ma che non è abile nel disegno, soprattutto nell’uso dei 
colori, potrebbe informarci su delle difficoltà emotive, o su un bisogno di differenziarsi o di opporsi. 
 



5. In prima elementare mi è capitato di avere un alunno tunisino che usava SOLO il rosa fucsia 
per disegnare e colorare qualsiasi cosa. Mi devo preoccupare? 

Per prima cosa mi chiedere se per lui il fucsia sia un colore nuovo, magari è attratto dalla vivacità di 
questo colore. 
 

6. Quindi quando un alunno regala tanti disegni all'insegnante, cosa significa? 
Quando un alunno regala tanti disegni a un insegnante, potrebbe indicare il forte bisogno di 
comunicare, di avere una relazione “speciale” con lei, magari con la paura di non essere visibile o 
ricordabile, oppure potrebbe essere una modalità del bambino di cercare attenzioni e affetto 
attraverso la compiacenza e il prendersi cura dell’altro 
 

7. Cosa si intende per ombreggiatura? 
Per ombreggiatura si intende la distribuzione delle ombre mediante il chiaroscuro. 
 

8. Come può essere interpretato l'uso esclusivo del colore nero da parte di un bambino con 
difficoltà di comunicazione? 

L’uso del colore nero di solito esprime ansia, paure, dolore. Può essere legato a difficoltà nei rapporti 
familiari. lei definisce un bambino che non comunica, intende con mutismo elettivo? Questo 
avvalorerebbe l’interpretazione del nero come ansia nei rapporti sociali. 
 

9. Perché il naso è legato alla sessualità? 
Il naso è legato alla sessualità perché secondo le teorie che maggiormente hanno studiato 
l’interpretazione dei disegni, ossia le teorie psicodinamiche, il naso rappresenterebbe un simbolo 
fallico. 
 

10.  Quanto la correzione di un disegno da parte di un insegnante può essere negativo 
sull'autostima del bambino? 

Quanto le correzioni degli adulti incidono sull’autostima del bambino dipende, sempre da vari 
fattori: il grado di significatività di quella persona rispetto al bambino, la quantità delle correzioni 
(se in minima parte rispetto al prodotto, o se totalizzanti) il modo in cui vengono effettuate le 
correzioni, se in modo critico e dispregiativo rispetto al bambino stesso, o a mo’ di suggerimenti e 
miglioramenti sul disegno, inoltre dipendono dalla percezione che il bambino fino a quel momento 
ha di sé, in funzione dei suoi legami primari. 
 

11.  Attraverso il tratto molto marcato si esprime aggressività? ho un bambino alla scuola 
dell'infanzia che colora sempre con tratto fortissimo.  

Il tratto sempre marcato alla scuola dell’infanzia ovviamente assume dei significati molto diversi a 
seconda se si tratti di bambini di 3 o 6 anni. Mentre per i primi può essere normale, sia per un piacere 
nel lasciare “più segno possibile”, sia per difficoltà ancora di coordinazione fine-motoria. Crescendo 
è sempre più indicativo dello stato emotivo 
 

12.  Una mia alunna disegna il cuore in basso, sulla gonna. È normale? 
Disegnare il cuore in basso sulla gonna, anche qui dipende dall’età, dalla tipo di rappresentazione 
globale e dalle verbalizzazioni prodotte. Per bambini piccoli può essere normale, sanno che c’è il 
cuore (come l’ombelico, o altri organi interni) ma non sanno collocarlo in modo adeguato, 
l’importante è mettercelo. Per i più grandi, specie se femmine potrebbe essere una decorazione 
della gonna e non realmente la rappresentazione dell’organo, quindi un modo per impreziosire, 
abbellire e valorizzare il personaggio disegnato. 
 
 



 
 

13.  Alcune volte i bambini non disegnano se stessi nella famiglia, cosa può significare? 
L’esclusione o a cancellazione di se stesso può indicare la scarsa fiducia nelle proprie capacità, 
la sua percezione di essere escluso dalla famiglia o di non sentirsi accettato. 

 
14.  Il tratto del disegno va messo in relazione col tema dello stesso? 

Il tratto del disegno va sempre messo in relazione col tema, ma questo vale per ogni elemento che 
prendiamo in considerazione. Non dobbiamo mai estrapolarlo e fare un’analisi solo da un 
particolare, va sempre tutto letto in un’ottica gestaltica, prendendo in considerazione i dettagli, 
inserendoli nell’effetto generali, includendo temi e verbalizzazioni. 
 

15.  In che modo possiamo aiutare il bambino a non disegnare sempre le stesse immagini, cioè 
non in modo stereotipato?   

Se il bambino disegna sempre le stesse immagini, (se normodotato) probabilmente ha 
bisogno di elaborare qualcosa che fatica a “digerire”, per cui non è molto efficace spostarlo su 
qualcos’altro ma aiutarlo a capire cosa gli sta succedendo, cercando di farlo verbalizzare il più 
possibile sui disegni prodotti, prestando attenzione soprattutto alle seppur minime differenze tra 
un elaborato e un altro. 
 

16.  La casetta piccola a destra, come possiamo leggerla? 
Utilizzare l’angolo destro del foglio, significa attaccamento alla figura materna, rifugio nel passato 
e/o regressione. 
 

17.  In merito all'uso dei colori in che posizione si pone un bambino che utilizza tanto il colore 
nero? 

Vedi sopra. 
 

18.  Scuola primaria: un mio alunno disegna sempre ladri e poliziotti, cosa potrebbe significare? 
Disegnare ladri e poliziotti alla scuola primaria, potrebbe essere una cosa molto comune essendo 
una delle paure dei bambini e contemporaneamente una cosa che affascina molto (il poliziotto 
controbilancia la presenza del ladro e quindi rassicura). 
 

19.  Ho una bambina che quando disegna gli alberi disegna solamente salici piangenti. Può avere 
un significato?  

Anche se comunemente rimanda ad un tema di tristezza, disegnare salici piangenti può esprimere 
un carattere molto determinato, non disposto a farsi sottomettere e con la voglia di emergere in 
ogni situazione. 
 

20.  E se ad essere assente o cancellato fosse il bambino stesso? 
Vedi sopra 
 
 

21. Bambino di prima scuola primaria. Uso di colori spenti, predilige il nero, disegna in modo 
ossessivo la pioggia nera. I personaggi dei disegni sono incomprensibili.  

Usare colori spenti, prediligendo il nero e disegnare la pioggia, sono tutti elementi che fanno 
pensare ad un bambino che sta vivendo delle difficoltà, da cui si sente poco protetto e che lo fanno 
entrare in contatto con dei vissuti di tristezza, solitudine e angoscia. 
 



22.  L'uso del nero in modo eccessivo per disegnare la famiglia, pur rappresentata con personaggi 
tutti della stessa grandezza, mentre non c'è così tanto nero quando disegna i compagni di 
classe 

L’uso del nero esclusivamente nella rappresentazione della famiglia, fa pensare a delle 
difficoltà emotive dove prevalgono vissuti di tristezza, (o ansia/aggressività se per nero si 
riferisce alle sfumature), dove magari la famiglia può aver subito una perdita. 
 

23.  Come posso capire se si tratta di aggressività oppure di entusiasmo? Dal contesto del 
disegno? 

Per differenziare l’aggressività dall’entusiasmo, probabilmente riferito al tratto, devo 
sempre basarmi su una lettura globale e contestualizzata del disegno, nonché da elementi 
altri che posso conoscere del bambino. 
 

24.  Ho un bimbo in quinta elementare che disegna dinosauri da quando aveva 6 anni... sempre 
e solo dinosauri, anche a completamento di testi che parlano di tutt'altro... come devo 
interpretare questa "ossessione"?  

Disegnare sempre (dai 6 ai 10 anni) dinosauri, anche fuori dal contesto in bambini, qualora non fosse 
presente una diagnosi di disturbo dello spettro autistico, fa pensare ad una difficoltà di aderenza al 
contesto e al bisogno di rifugiarsi prima possibile in un mondo altro, quindi a una difficoltà ad 
entrare in contatto col suo reale mondo interno, probabilmente per paura. 
 

25.  È corretto far vedere ad un bambino di 4 anni come deve disegnare una figura umana per 
poi riprodurla? 

Il disegno è anche apprendimento, un apprendimento su imitazione sia che lo facciamo 
intenzionalmente che non. Tutto sta al come gli proponiamo il nostro mostrare e che gradi di libertà 
gli lasciamo. 
 

26.  È giusto correggere i disegni? 
Vedi sopra 
 

27. Quando la casa viene sostituita da una caverna che ospita tutta la famiglia in momenti, 
comunque, sereni...cosa significa? 

Disegnare la famiglia dentro la caverna, può essere indice di pulsionalità, ma anche di protezione. 
Inoltre può dipendere anche dal vissuto del soggetto (per es. quello che sta studiando a scuola 
ecc.…) 

 
28.  Scuola primaria, bimbo di seconda. Non è daltonico, ma non rispetta mai i colori: viso una 

volta giallo, verde, blu... Cosa significa? 
Il daltonismo, comunque non porterebbe a sbagliare l’uso dei colori, per il resto vedi sopra. 
 

29. Una bambina di 4 elementare bravissima nel disegno contorna tutto con un nero molto 
spesso nel tratto. bello da vedersi ed effetto, ma ha un significato recondito? vive molto con 
la nonna. 

Il contornare di nero credo che sia più legato all’effetto grafico, quindi come significato potrebbe 
indicare una bambina che ha un forte perfezionismo e un forte bisogno di fare bene per ricevere 
approvazione. 
 

30. Cosa intende per stereotipie nel disegno? 
Un bambino/a che disegna spesso scene aggressive potrebbe veicolare un messaggio magari 
rispetto al clima familiare, o magari rispetto a ciò che vede in tv. 



 
31. Una mia alunna disegna spesso immagini aggressive persone che si picchiano. Un uomo che 

colpisce al cuore una donna.  
Un bambino/a che disegna spesso scene aggressive potrebbe veicolare un messaggio magari 
rispetto al clima familiare, o magari rispetto a ciò che vede in tv. 
 

32. Come si può interpretare l'uso del colore nei bambini daltonici? 
Per quanto riguarda i daltonici si aprirebbe un capitolo molto grande perché bisogna 
considerare tutte le forme di daltonismo ecc.… 
 
 

33. Ho un bambino incapace di disegnare la figura umana, ma precisissimo nel disegnare 
dinosauri che costituiscono il soggetto di tutti i suoi disegni liberi. Ha 4 anni. È normale? 

Per quanto riguarda la capacità di disegnare o meno bisogna stare attenti alle nostre aspettative e 
a come noi gli proponiamo il compito. Per cui è da osservare e di difficile interpretazione con così 
pochi elementi. 
 

34. Ho un bambino che disegna spesso gli alberi dietro la casa, facendo vedere solo la chioma. 
Ciò ha un significato particolare? 

Disegnare gli alberi dietro la casa non ha in sé un significato particolare, comunque dipende degli 
anni, e dal tipo di disegno che il bambino sta producendo, probabilmente è un abbellimento magari 
legato alla realtà che osserva intorno a lui. 
 

35. Bimbo di 4 anni che ha colorato il sole nero? 
A quattro anni non usare il colore corretto può essere del tutto normale e fa parte della scelta 
privilegiata del colore piuttosto della voglia di riprodurre fedelmente la realtà. 
 

36. Se un bimbo si rifiuta completamente di disegnare, anche spontaneamente?  
Il rifiuto totale a disegnare è piuttosto insolito, anche qui va considerata l’età e se è stato sempre 
così nel tempo. 
 

37. La scarsa propensione a colorare ha un significato?  
Dipende da cosa si intende per scarsa propensione: rifiuto, svogliatezza, non piacere, incapacità… 
 

38. Vorrei chiedere come considerare i quadranti del foglio nei bimbi mancini.  
I quadranti anche nei bambini mancini sono considerati nello stesso modo specie dopo la 
scolarizzazione. 
 

39. Un bambino di 5 anni che, anche su richiesta di disegnare altro, disegna sempre il papà e 
sempre" volante" le figure che disegna non sono mai lui stesso. 

Disegnare sempre lo stesso soggetto (il papà volante) potrebbe avere dei significati affettivi legati 
al legame o alla percezione che il bambino ha della relazione con esso, però va osservato con 
un’analisi più approfondita. 
 

40. Il mio alunno ha la tendenza a disegnare la propria famiglia e rappresenta il padre con delle 
mani enormi rispetto al corpo e la madre piccola piccola e senza bocca e senza mani. quale 
significato si deve attribuire? 

I particolari descritti sono molto significativi, sembrerebbe da approfondire la percezione dei 
ruoli all’interno della famiglia e le varie dinamiche familiari, magari con l’aiuto di un esperto. 
 



41. Cosa rappresenta la terra? 
Per terra si intende il disegnare la linea di terra, il suolo, nei bambini è molto frequente e normale 
per i più grandi potrebbe essere la ricerca del senso di stabilità e di sicurezza. 
 

42. L’ interpretazione del disegno è utile anche per i bambini disabili? 
L’interpretazione dei disegni utilizzata anche nei bambini disabili, ma con i dovuti accorgimenti 
tecnici relativi al tipo di disabilità. 
 

43. Tutte queste definizioni, associazioni tra elementi disegnati e significati da chi sono state 
rintracciate e in quale momento storico sono state definite? grazie. tutto molto interessante 

Per quanto riguarda l’origine e le modalità con cui sono stati attribuiti significati ai disegni bisogna 
rifarsi allo stato dell’arte, considerando la bibliografia che ho inserito e le analisi scientifiche da cui 
sono derivate le diverse teorie. 
 

44. Gli elementi da valutare sono gli stessi sia per i disegni liberi che per quelli proposti 
dall'insegnante? 

Gli aspetti formali del disegno possono essere valutati sia in disegni liberi che in quelli 
proposti, ovviamente diversa è l’analisi del contenuto. 
 

45. Annerimenti si intende riempimento? È più rivolto ai bambini della primaria o anche i 
bambini dell'infanzia possono fare annerimenti? Penso ai miei bambini che riempiono spesso 
con tracciati molto decisi.  

Per annerimenti si intende il colorare con le matite di nero i vari spazi (es: i capelli). 
 

46.  Scuola dell'infanzia, disegnare e poi cancellare con il pennarello ha un significato? 
Passare sopra col pennarello? Potrebbe essere legato all’insoddisfazione del prodotto grafico 
rispetto all’idea originaria, oppure potrebbe essere legato ad un contenuto emotivo troppo forte da 
osservare. 
 

47.  Vorrei capire, chi ha stabilito, o come, i vari significati ai dettagli aggiunti nei disegni del 
bambino? 

Vedi sopra e letteratura (bibliografia) 
 

48.  Come si fa a riconoscere la figura predominante in negativo  
Se presente, la figura predominante in negativo (dipende anche cosa si intende per negativo) di 
solito viene disegnata più grande, per primo o per ultimo, scarsamente dettagliata e magari con un 
tratto marcato e degli annerimenti. 
 

49.  Ritornando al sole, perché viene collegato al padre e non alla mamma? 
Vedi sopra su come si attribuiscono i simboli. 
 

50.  Una domanda forse un po' troppo specifica ma ci provo... ho una bambina in sezione che 
ogni volta che disegna la mamma, dopo aver disegnato i tratti del volto, la scurisce 
completamente (solo sul volto) fino a cancellare tutti i tratti. cosa può significare? 

Come ha detto è molto tecnica e andrebbe inserita in un contesto di osservazione più ampio, 
come può immaginare cancellare i tratti del volto della mamma può indicare delle difficoltà di 
percezione del legame con la stessa. 
 

51.  Ho un bambino di 4 anni che disegna come se avesse una visuale dall'alto con molti 
particolari. 



Un bambino che a 4 anni utilizza una modalità prospettica e ricca di dettagli potrebbe essere 
segno di un’età mentale più avanzata e sicuramente di una fine capacità d’osservazione e di 
attenzione 
 

52.  Se manca la porta della casa, cosa significa? 
L’assenza della porta di casa potrebbe indicare chiusura e difficoltà relazionali, oltre che paura del 
mondo ed eccessivo bisogno di protezione. 
 

53.  Chi inizia il disegno su una facciata e poi lo prosegue girando il foglio? 
Utilizzare due facciate per il disegno, dipende dall’età, dalle capacità di organizzare gli spazi 
e dal contenuto stesso del disegno. 
 

54.  Vorrei sapere notizie riguardo la coloritura dei disegni. Alcuni bambini non colorano tutto 
ma lasciano spazi vuoti, altri bimbi colorano perfettamente, altri frettolosamente. a cosa è 
dovuto? 

Il diverso modo di colorare dei bambini è legato al loro sviluppo mentale, alle loro capacità 
di coordinazione, alle loro capacità di mantenere l’attenzione su un compito, al loro bisogno 
di corrispondere o meno alle aspettative… 
 

55.  Cosa vuol dire se il bambino di 4 anni predilige il colore nero? 
A 4 anni la scelta del colore è più legata all’intensità (per cui di solito nero, rosso, viola…) 
che a significati emotivi. 
 

56.  Se decidiamo di dare un colore alle emozioni possiamo lasciare liberi i bambini di scegliere 
il colore che vogliono? e se scelgono il nero per la felicità dobbiamo farci delle domande? 

Ogni bambino può identificare un’emozione con un colore diverso ed è importante lasciarlo libero. 
Le scelte che sembrano bizzarre (come il nero per la felicità) possono dipendere dall’età e la cosa 
migliore è sempre chiedere al bambino come mai ha scelto proprio quel colore, che significato ha 
per lui (anche per i colori che ci sembrano congrui… chiedere significa esplorare il suo mondo interno 
e non appiccicargli il nostro). 
 

57.  Ho una bambina di sei anni, la quale disegna il papà con le orecchie grandi e con un fiore in 
mano.   

Disegnare il papà con le orecchie grandi e un fiore in mano potrebbe indicare una forte 
sensibilità di questa persona. 
 

58.  Quando non vengono disegnate alcune parti del corpo, es: mani e piedi, che cosa significa? 
Vedi sopra. 
 

59.  Se il bambino disegna sempre addobbi di Natale anche in un periodo non proprio natalizio 
qual è il significato? 

Il Natale potrebbe indicare un momento felice, magari potrebbe suggerire un bisogno di ricerca di 
questa felicità una sorta di evasione dalla realtà. 
 

60.  Cosa vuol dire se un bambino si disegna tre volte invece di una? 
Dipende dal contesto, dalla richiesta e da come si disegna. 
 

61.  Se nella figura umana rappresentata dal bambino manca un elemento è da ricondurre ad 
una non corretta e completa percezione del se corporeo o dobbiamo "leggerci" un segnale? 

Vedi sopra sulle omissioni. 



 
62.  Buona sera sono Antonella una maestra della scuola dell’infanzia ho una bimba di 5 anni che 

disegna se stessa e i familiari dentro un cerchio cosa potrebbe indicare? 
 La bolla può essere intesa come contenitore quindi fa pensare a un’interdipendenza nei legami 
familiari e ad un certo isolamento nei confronti del mondo. 

 
63.  Bambini che insegnano sempre stessi soggetti anche ogni giorno? 

Disegnare sempre stessi soggetti di solito dipende dall’età, inoltre bisogna anche valutare 
per quanto tempo (giorni, mesi o anni). 

 
64.  In che senso il verde indica sia tranquillità, che ribellione? 

Per l’interpretazione dei colori i significati vanno ripresi dalla letteratura e ci si può rifare alla 
Bibliografia. 
 

65.  Ma fino a quale età si può far riferimento a questo tipo di interpretazione? Mi riferisco in 
particolare alla divisione dello spazio grafico in quadranti e alla propria collocazione e 
grandezza in quello spazio... 

L’interpretazione dei disegni non ha scadenza con l’età, di solito viene utilizzata fino all’adolescenza. 
 

66.  Un bambino di 6 anni disegna sempre volti con occhi senza pupille. Al bambino viene 
costantemente ripetuto di disegnarli. 1.Cosa significa? 2. È giusto correggerlo? 

L’assenza delle pupille di solito indica la tendenza alla fantasticheria, alla scarsa mancanza di 
interesse nei confronti dell’ambiente (per cui probabilmente poco incline alle correzioni). 
 

67.  Cosa significa quando il bambino si disegna sdraiato e non in piedi? 
Il disegnarsi sdraiato (ovviamente va contestualizzato e integrato con le verbalizzazioni del 
bambino), ma nel test della figura umana, sta ad indicare dipendenza e passività. 
 

68.  Come comportarsi con un bambino che ha reticenze a disegnare e/o non completa mai un 
disegno?  

Vedi sopra. 
 

69.  Quando un bambino non disegna le mani o i piedi cosa potrebbe voler dire? 
Vedi sopra sulle omissioni. 
 
 

70.  In classe ho un bambino che riempie il foglio con tanti particolari e molti immagini tanto da 
sembrare una striscia di un fumetto. Se gli chiedo una spiegazione lui ci costruisce una storia, 
ma il tutto è confusionario e non colorato e piene di cancellature che peggiora il risultato. 
Come aiutarlo a essere più chiaro?  

Probabilmente ha bisogno di ordinare in maniera cognitiva un mondo interno popolato di affetti, 
ma credo ci voglia l’aiuto di un esperto. 
 

71.  Il bambino disegna solo mostri 
Dipende dall’età e dalla qualità del disegno. 
 


