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Il disegno: 
un sistema complesso

Interpretazione vs comunicazione

Insieme di tratti e colori, fotografia di uno 
stato mentale, rappresentazione grafica di 
emozioni personali, espressione di eventi 

di vita … o “SOPRATTUTTO”… gioco?!

Dott.ssa Silvia Mercanti



Evoluzione del disegno infantile

 Genesi dei primi tracciati: gli scarabocchi
presentano aspetti sia di spontaneità (incontro
fortuito del gesto con una superficie che lo
registra) che di imitazione

 Trasformazione in schemi figurativi

 Disegno vero e proprio

Il disegno è innanzitutto un’espressione ludica e come gioco appartiene 
a quell’aria intermedia di esperienza, tra due realtà interne (soggetto-

soggetto) che permette di creare una realtà esternata per il 
collegamento di due realtà soggettive



Tappe di Sviluppo del disegno
 intorno ai 18-20 mesi: i segni della matita sul foglio, detti scarabocchi, sono la

scoperta della possibilità di fare un segno, sono colpi casuali, più legati al ritmo che al
rappresentazione, a volte molto energici tanto da provocare dei buchi sul foglio. A
quest'età la carica energetica è grande, mentre il controllo motorio del bambino è

ancora molto limitato.
 Fase motoria (2-3 anni): l’energia del bambino trova la possibilità di incanalarsi in

un repertorio di gesti sempre più consapevoli e controllati;, tanto che si acquisiscono
le strutture portanti del disegno (20 scarabocchi di base, Kellog) inoltre il bambino
scopre che c’è un rapporto tra i suoi movimenti e i segni ottenuti. in questo stadio
dell’evoluzione il bambino ha la capacità di padroneggiare una forma e di riconoscere
questa forma nella realtà. Inoltre il bambino sembra desideroso di mostrare il suo
prodotto al genitore sollecitandone approvazione.

 Intenzione rappresentativa (dai 3-4anni): lo scarabocchio si evolve in un
disegno più intenzionale (composizione formale), il bambino scopre una rassomiglianza
tra i suoi tracciati e un oggetto reale, inizia pertanto a dargli un nome, anche se più per
trovare ad ogni costo un significato che per reale somiglianza. La narrazione sarebbe
svincolata dal prodotto grafico ma sarebbe suggerita dal bisogno di compiacere l’adulto
(bambini grafici/bambini narratori, Gardner)

 Realismo intenzionale (dai 4 ai 5 anni): momento in cui l’interpretazione
diventa conforme all’intenzione. Viene anche definita realismo mancato (Luquet),
perché il bambino è completamente teso alla rappresentazione realistica, ma può
mancare l’obiettivo



Tappe di Sviluppo del disegno
• Realismo intellettuale (dai 5 ai 7/8 anni): i disegni divengono rassomiglianti

alla realtà, ossia un disegno contiene tutti gli elementi per identificare l’oggetto. Il
bambino disegna ciò che sa e non ciò che vede, per cui sono possibili i fenomeni della
trasparenza e del ribaltamento. Il bambino assume per ogni oggetto che vuole
rappresentare il miglior punto di vista (di solito quello frontale).

 Realismo visivo (dai 7 agli 11 anni): il bambino è riuscito a rendere socialmente
interpretabili i suoi disegni poiché inizia a riferirsi alla realtà come realmente è. Elegge
un solo punto di vista e questo permette agli oggetti di essere in relazione fra loro.
Giustifica l’omissione di alcuni particolari con l’acquisizione delle leggi prospettiche.

 Stadio naturalistico (dagli 11 ai 13 anni): le grandi trasformazioni
(morfologiche, intellettive, affettive, sociali…) che il ragazzo vive si rifletterebbero
nell’espressione artistica. L’obiettivo è l’alto grado di perfezione naturalistica.

“periodo in cui molti soggetti pongono fine alla loro realtà creativa”



Evoluzione del disegno della figura umana
 3/4 anni: il bambino inizia a rappresentare la persona, anche se in un unico schema
rappresenta chiunque. Le rappresentazioni sono piuttosto tipiche: la testa è
rappresentata da un cerchio di solito molto grande, da cui si dipartono le braccia e
le gambe. L’omino “cefalopode” universale per tutte le razze del mondo.
Ben presto all’interno del cerchio compaiono due occhi grandi. Successivamente
compaiono la bocca e il naso.

4 anni e mezzo: Primo abbozzo di tronco, a cui spesso è aggiunto l’ombelico
che affascina molto i bambini.A volte lo posizionano al di fuori della figura.

 5 anni: L’omino è riconoscibile, le braccia e le gambe sono collocate in modo
corretto rispetto al tronco. Compaiono le orecchie spesso di dimensioni eccessive.
L’occhio acquista un contorno più preciso, nel centro compare la pupilla (che
rimarrà anche nelle figure di profilo). Il tronco si allunga e si allarga e diventa più
grande della testa. Braccia e gambe sono bidimensionali e a volte compaiono accenni
di vestiario. L’omino è posto sempre in verticale.

 6 anni: L’omino è proporzionato, compare il collo, le braccia “acquistano” le mani.
Ci vuole un po’ più di tempo affinché le braccia diventino una prosecuzione delle
spalle e la testa si sollevi sul collo. L’omino è inserito in un contesto e personalizzato.





Sempre intorno ai 6 anni, le persone amate vengono rappresentate con più cura e
hanno dimensioni maggiori delle altre.

Può comparire il movimento: chi disegna figure in movimento è generalmente un
estroverso.
(Prima dei 5 anni l'idea dell'azione è resa dal raggruppamento di più elementi statici; verso i 6 anni il
movimento è dato dalle braccia che si tendono rigidamente verso l'oggetto o la persona da raggiungere.
Dopo i 6 anni, un modo molto diffuso di rappresentare il movimento del personaggio è quello di
disegnarlo di profilo.)

E’ possibile l’effetto trasparenza.: le persone sono visibili attraverso i muri e le
gambe attraverso i pantaloni, perché il bambino sa cosa c'è al di là del muro o
dietro i vestiti. Se, per esempio, il bambino ha imparato da poco che le piante
hanno le radici, le disegna visibili anche se normalmente non lo sono. E' verso i 9
anni che questa fase ha generalmente termine; un ritardo cospicuo (anni) nel
superamento di questa fase, è caratteristico dei bambini con problemi intellettivi
o psicosi. Tuttavia l'età in cui scompare la trasparenza, varia non soltanto in
rapporto al livello mentale, ma anche all'ambiente e agli insegnamenti degli adulti.
Anche la proporzione viene acquisita col tempo, così come la prospettiva
La parte valorizzata può differenziarsi non solo per le dimensioni, ma anche per la 
sua collocazione spaziale, che è quasi sempre centrale.



Prospettiva clinica:

Il disegno può dunque rivelare atteggiamenti affettivi e tratti del carattere. Il
simbolismo osservato nei disegni deve essere sempre applicato in maniera critica e
“giudiziosa”. In prima cosa bisogna prestare attenzione a differenziare due concetti:

 Segno: "qualcosa che sta per qualcos'altro, o qualcuno in qualche modo”. È
considerato una unità discreta di significato: un sistema, composto da un segnale,
una referenza e un referente, che rinvia ad un contenuto.

 Simbolo: è un elemento della comunicazione, che esprime contenuti di significato
ideale dei quali esso diventa il significante. Elemento concreto, oggetto, animale o
persona, a cui si attribuisce la possibilità di evocare o significare un valore
ulteriore, più ampio e astratto rispetto a quello che normalmente rappresenta

”il bambino è in quello che fa”
Il movimento artistico trova la sua ragion d’essere nella dimensione 
affettiva, per cui c’è una stretta relazione tra il gesto e l’affettività.

Il bambino disegna ciò che per lui è importante esprimere



Analisi del disegno

Fa riferimento a tre livelli:

 Livello grafico: si considera l’ampiezza e la forza del tratto, il ritmo
del tracciato, la zona e l’ampiezza della pagina occupata, la presenza di
cancellature, annerimenti, ombreggiature o eventuali stereotipie.

 Livello delle strutture formali: si esamina il modo in cui è
disegnata una figura relativamente all’età dell’autore, la ricchezza dei
dettagli, le proporzioni, la presenza di schematizzazioni, il grado di
rigidità o movimento, lo stile di esecuzione.

 Livello del contenuto: si valutano gli elementi disegnati ed il loro
carattere.



Gli elementi da valutare

IL FOGLIO
(rappresenta l’ambiente da esplorare):

 completamente occupato dal disegno: il bambino è socievole ed estroverso, ha
fiducia in stesso, verso gli altri e verso situazioni sconosciute;

 il disegno travalica il foglio: il bambino vuole essere al centro dell’attenzione ed
è poco riflessivo;

 poco occupato dal disegno: il bambino è insicuro e introverso;

 il disegno è nella parte superiore: il bambino tende a rifugiarsi nella fantasia per
sfuggire alla realtà; idealizzazione

 il disegno è nella parte inferiore: il bambino ha un pensiero concreto e
potenzialità inespresse; ripiegamento su di sé.

 il disegno è nella parte sinistra del foglio: orientamento verso il passato,
introversione e regressione

 il disegno è nella parte destra del foglio: estroversione, orientamento verso il
futuro. Ribellione e negativismo



Gli elementi da valutare
IL TRATTO

(indice di sicurezza)
 Regolare, fluido e deciso con prevalenza di linee curve: rivela buone

capacità di adattamento, fiducia verso gli altri, espansività, socievolezza,
libertà di esplorare, determinazione;

 Irregolare e incerto con prevalenza di tratti spigolosi e cancellature: rivela
introversione, paura di rimproveri e di sbagliare, aggressività e ansia.

 Molto lungo: comportamento inibito
 Tratti corti: incontrollabilità e eccitabilità
 Dentellato: aggressività, anche agita

LA PRESSIONE
(grado di energia psichica)

 Debole/leggera: indica sensibilità, timidezza, inibizione e insicurezza;
 Forte/pesante: tensione interna, irruenza, entusiasmo, grinta, aggressività e

stress.
 Media e costante: buon adattamento e stabilità emotiva
 Discontinua: scarsa direzionalità, ansia, instabilità emotiva



Gli elementi da valutare
I COLORI

 caldi (rosso, giallo, arancione): preferiti da bambini estroversi, istintivi e
curiosi;

 freddi (blu, azzurro, viola): preferiti da bambini timidi, razionali e introversi;

 punto di equilibrio: verde (indica sia tranquillità che ribellione).

OMBREGGIATURE E ANNERIMENTI
 Su tutta la figura: forte ansia, o depressione

 Su una parte: ansia connessa ad una determinata area o funzione del corpo

CANCELLATURE
 Moderate e che portano ad un miglioramento: flessibilità

 Eccessive: angoscia, indecisione, insicurezza, tratti ossessivi, mancata
autostima



Cosa disegna
Il Sole:

(rappresenta la figura paterna)
• Nascosto o annerito: segno di disaccordi col padre;
• Senza raggi: indica un padre freddo o assente
• Radioso e intero: chiara percezione dell’amore e del sostegno parentale

L’albero: 
(rappresenta l’Io più profondo, per la sua posizione eretta e per essere soggetto ad un ciclo di vita)

 Le radici: simboleggiano la dimensione del passato, delle origini, l’attaccamento alla
famiglia, perciò, presenza normale fino agli 8 anni, la loro mancanza indica un bisogno di
affetto e rassicurazione;

 Il tronco: zona di passaggio, e scheletro della figura. se grande esprime ambizione e
narcisismo, se proporzionato delinea un carattere indipendente, se esile indica
chiusura; un buco sul tronco potrebbe esprimere la paura del buio, se invece è la tana
di un animale curiosità e sensibilità

 Le fronde/la chioma: luogo di scambio fra mondo interno e mondo esterno. se
predominanti rispetto al tronco indicano un bambino fantasioso o pigro; se molto
piccole indicano sfiducia in sé e nelle proprie capacità; se sferica indica chiusura, se a
raggiera opposizione e regressione

 La frutta: segno di desiderio di crescere; se attaccata ai rami indica estroversione, se
sospesa indica sfiducia in sé e malinconia.





Cosa disegna
La casa

(come il bambino vive i rapporti con la famiglia e con l’esterno)
 Dimensioni: se è grande dimostra ospitalità, perciò estroversione; se è piccola

timidezza e bisogno di conferme;
 Tetto: rappresenta la fantasia
 Muro: rappresenta la forza dell’io.
 Porte e finestre: identificano i confini; se sbarrate esprimono chiusura, influenze da

parte dei familiari o la paura della morte; se aperte denotano apertura e curiosità;
 Camino: che fuma, presenza di affetto parentale, senza fumo, carenza di affetto
 Strada: indica il livello di controllo e accessibilità all’esterno
 Con recinto: difficoltà di contatti col mondo esterno, insicurezza o isolamento

La Figura umana
(rivela come il bambino percepisce se stesso)

• Dimensione (correla con l’autostima): una figura troppo piccola denota timidezza, ansia e
scarsa fiducia in sé; una figura troppo grande può indicare, inadeguatezza, impulsività,
iperattività e meccanismi di compensazione

• Prospettiva: frontale (preferita dalle femmine), comunicabilità sociale, di profilo (preferita
dai maschi), opposizione o evasività, di spalle, difficoltà nelle relazioni







Cosa disegna
• Testa: se molto grande può indicare narcisismo, egocentrismo, esuberanza o sbilanciamento verso
informazione cognitiva ; se molto piccola la difficoltà di relazionarsi agli altri, inadeguatezza e
impotenza;
• Tronco: forza vitale (spalle), affettività (torace), erotismo (bacino)
• Arti: segnano la dimensione relazionale con il mondo esterno
• Occhi: se molto grandi dimostrano curiosità; se molto piccoli introversione e diffidenza;
• Naso: è legato alla sessualità;
• Denti: se presenti, indicano rabbia o aggressività;
• Cappello: se presente, esprime la sensazione di sentirsi sotto osservazione;
• Orecchie: se grandi denotano curiosità;
• Collo: se molto lungo riflette il bisogno di rifugiarsi nei sogni o mettersi in mostra, se molto piccolo
indica ansia;
• Braccia: se lunghe e aperte, esprimono apertura verso gli altri; se corte sono intese come scarso
adattamento e dipendenza;
• Mani: grandi, pugni chiusi o mani ad artiglio denotano aggressività; piccole denotano ansia e difficoltà
a relazionarsi
• Gambe: se molto lunghe indicano il desiderio di crescere; se molto corte il bisogno di protezione;
• Piedi: rappresentano la stabilità, perciò, se mancano o sono molto piccoli, indicano timore verso
l’ambiente e fragilità;
• Barba, baffi e capelli: denotano forza o bisogno di affascinare;
• assenza di tratti nel volto: simboleggia una negazione della realtà;
• presenza di bottoni sui vestiti: esprime la paura dell’abbandono.







Cosa disegna
La famiglia

 il personaggio disegnato per primo: è colui che il bambino ammira di
più, figura valorizzata, investita di maggior carica affettiva. Ma anche
molto invidiato o temuto

 un personaggio assente o cancellato: esprime un rifiuto (anche
come reazione ad un sentimento di gelosia) e una situazione di
sofferenza;

 un familiare molto più piccolo degli altri: potrebbe essere visto
come un rivale o comunque è il personaggio svalorizzato;

 un familiare molto più grande degli altri: potrebbe essere visto come
una figura dominante, che lo inibisce;

 un familiare in disparte: indica difficoltà di stabilire un legame forte.
Se è il bambino stesso a disegnarsi in disparte ciò può indicare la
paura di essere cattivo;

 tutti i familiari separati tra loro: paura del contatto fisico;
 ravvicinamento i due persone: alto livello di intimità, vissuto o

desiderato
 rifiuto di disegnare la famiglia: segnala un disagio o una sofferenza.



Il disegno
 Interpretazione: nel senso filosofico del

termine significa risalire ad un significato partendo da un
segno; nel senso psicoanalitico, è il processo attraverso
cui l’analista giunge ad individuare i significati latenti nei
comportamenti, nei sogni, nei lapsus , nei motti di
spirito…

 Comunicazione: dal latino costruire e mettere
in comune, far partecipe per cui è un processo dinamico
che vive degli apporti di tutti i partecipanti, attraverso
canali e strumenti appropriati al ruolo di ciascuno

Il bambino non parla nel il disegno ma COMUNICA attraverso di esso.
Il disegno contiene informazioni soggettive valide in un momento e in un 

contesto











comunicazione
 Modello tecnico: la comunicazione è concepita come passaggio di

informazioni da una fonte ad un destinatario mediante una codifica di
segnali di natura binaria, la quale presuppone una corrispondenza tra
significante e significato;

 Modello linguistico: viene riconosciuta l’importanza del contesto e
del partecipante in quanto soggetto sociolinguistico;

 Modello psicosociologico: evidenzia il rapporto tra locutore e
allucutario finalizzato alla produzione di significati attraverso registri
verbali, non verbali, paraverbali e prossemici;

 Modelli interlocutori: valutano la dimensione interattiva della
comunicazione come luogo di fondazione dell’intersoggettività in un
rapporto di reciprocità e cooperazione. I soggetti divengono co-
enunciatori, impegnati in un’azione congiunta di cui sono
corresponsabili.



Disegno come comunicazione
 disegno diventa così un mezzo di comunicazione non solo del

mondo interiore del bambino, ma anche del suo rapporto con il
mondo esterno e con la famiglia

 disegno in quanto mezzo di comunicazione va considerato nella
sua valenza interattiva in cui tanto chi disegna quanto il
destinatario del disegno e/o chi osserva il disegno sono impegnati
in un’azione congiunta (anche se a volte asincrona) di cui sono
corresponsabili, pertanto sono co-costruttori del significato che
emerge da tale scambio comunicativo.

(S. Mercanti, 2017)



Disegno vs linguaggio
 Il disegno in parte è un linguaggio che il bambino impara da

solo e parla in solitudine e che gli adulti credono di
comprendere.

 Il disegno è in primo luogo una soluzione cognitiva che il
bambino ha escogitato per risolvere un problema, per
affrontare un conflitto, per riferire un evento che lo ha
entusiasmato o turbato.

 L’osservatore deve valorizzare questa manifestazione di
creatività e offrire al bambino il modo di raccontare e
raccontarsi.

 Il disegno è un gioco che si regala, perciò ogni disegno che un
bambino regala è innanzitutto un invito a stare, a giocare, a
parlare con lui.



disegno

Gioco/
divertimento/

apprendi
mento

Contenitore: 
spazio e 
tempo 

determinato

Generato e 
generatore di 

emozioni

Forma di 
comunicazion
e/espressione 
di uno stato 

mentale

un dono/
un invito



Qual è il rapporto?

disegno

Emozione/

stato 
mentale

o Di chi?



“il vento soffia a mezzogiorno,
Poi gira a tramontana;

Gira e rigira
E sopra i suoi giri il vento ritorna. “
Ecclesiaste, Capitolo I, prologo 6

“VENTO SCOMPOSTO”
Di Simonetta Agnello Hornby, Feltrinelli



SUGGERIMENTI BIBLIOGRAFICI

 Federici Paola, “Gli adulti di fronte ai disegni dei bambini”, FrancoAngeli, 2005

 Crotti Evi, Magni Alberto, “Non sono scarabocchi”, Red Edizioni, 2002

 Leonardo Marletta "L'interpretazione dei colori" Ed Urano III ed. 1982

 Cannoni E., (2003) Il disegno dei bambini, Carocci, Roma

 Crocetti G., (2003), Il bambino nella pioggia. Il significato del disegno infantile nel dialogo

terapeutico,Armando, Roma

 Crotti E., Magni A., (2006), Capire mio figlio attraverso i suoi disegni. I test della figura umana, 

dell'albero, della casa, della famiglia, che rivelano i sentimenti nascosti, Edizioni RED, Como

 Laquet G.H., (2002), Il disegno infantile, Armando, Roma

 C. Longobardi, T. Pasta, R. Quaglia (2012) “Manuale di disegno infantile. Vecchie e nuove 

prospettive in ambito educativo e psicologico” seconda edizione, UTET


