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Disegno: sistema complesso

v E’ un insieme di tratti e colori, un gioco, la fotografia di uno stato

mentale, la rappresentazione grafica di emozioni personali, la

narrazione di eventi di vita

v E’ un mezzo di scoperta e conoscenza del mondo, uno strumento

per organizzare e strutturare esperienze, un canale di

comunicazione rispetto al mondo interno ed esterno, un’attività di

riflessione e adattamento all’ambiente.



Disegno: atto creativo
■ Quando disegna il bambino è impegnato in un’attività creativa che trova la propria

genesi nel gioco che fa con i propri prodotti mentali

■ Nei primi 2 anni il bambino usa i suoi sensi per conoscere il mondo (stadio senso-
motorio)

■ Dai 2 ai 6 anni si appropria dei simboli, ma non con lo stesso significato cognitivo
dell’adulto, ma come segni di esperienza

Il bambino che disegna crea il mondo che scopre, per poterlo 
sentire proprio e farne parte
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Disegno: atto costruttivista

■ Disegnando il bambino opera una costruzione personale
della realtà, le attribuisce un senso e un significato e
trasforma un proprio sapere

■ Disegnando definisce il rapporto
con gli altri elementi percepiti e astratti

e favorisce processi esplorativi, creativi e di
conoscenza, fino all’acquisizione dei sistemi simbolici.



Disegno: atto comunicativo
■ 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)
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Disegnare 
■ interpretare: 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 significati
latenti nei comportamenti, nei sogni , nei lapsus, nei motti di spirito….

■ Comunicare: dal latino costruire, mettere in comune, far partecipare…
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 disegno, ma COMUNICA  attraverso di esso. 
Il disegno contiene informazioni soggettive valide in un momento ed in un 

contesto



Tappe di sviluppo del disegno

■ Intorno ai 13 mesi: inizia a fare dei punti e poco dopo passa alle linee (prima spigolose e poi
oscillanti), effettuate per il piacere del movimento e il gusto del produrre

■ 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 alla 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. I prodotti iniziano già ad essere personalizzati. il
bambino poi individua un punto e da questo segue una direzione con andamento a spirale

■ Il piacere non nasce solo dall’attività cinetica e dalle percezioni sensoriali, ma dall’appagamento che
riceve nello stare nella relazione con l’altro, il genitore.



Tappe di sviluppo del disegno
■ 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.

Lo scarabocchio si configura come seria attività della mente: attraverso di esso il bambino conosce, 
rielabora e assorbe non solo il mondo che lo circonda, ma riflette anche su se stesso e sul proprio modo di 

assimilare, conoscere e  interpretare relazioni, oggetti ed eventi che lo coinvolgono.
Nel disegno si evidenzia l’egocentrismo e il pensiero magico.

Ogni scarabocchio è un viaggio  che si può comprendere solo stando di fianco al bambino, 
accompagnandolo senza sopraffarlo, nell’esplorazione e nella scoperta.



Tappe di sviluppo del disegno
■ Intenzione rappresentativa (dai 3-4anni): lo scarabocchio si evolve in un disegno più

intenzionale (composizione formale), il bambino non solo scopre una rassomiglianza tra i
suoi tracciati e un oggetto reale, ma inizia a costruire la rappresentazione secondo
adeguate collocazioni spaziali delle parti che compongono l’oggetto (acquisizione di
relazioni topologiche).

■ inizia pertanto a dare un nome alla rappresentazione, 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)

L’acquisizione degli schemi figurativi è una lenta conquista cognitiva: gli schemi grafici sono molti e 
differenziati in funzione di quanto numerose e varie sono le esperienze e le relazioni che il bambino 

intende rappresentare.



Tappe di sviluppo del disegno
■ 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. Utilizzo del colore per riempire, ma con scelte soggettive anche 
non realistiche. Soprattutto perché ancora orientato da quello che Quaglia 
definisce periodo dell’estetica morale: il sincretismo caratterizza la percezione 
infantile e lega in modo indissolubile due concetti alla base dell’organizzazione del 
mondo del bambino: bello e buono, brutto e cattivo.

Il bambino giudica bello o brutto il suo disegno sulla base delle qualità affettive e non solo sulla 
rassomiglianza. Il bambino è immerso in una realtà dinamica e il disegno rispecchia il fermento delle 

nuove acquisizioni sul piano cognitivo. E’ importante non accelerare tale processo ma sostenere il 
bambino nel trovare adeguate strutture formali per esprimere l’esperienza emotiva e cognitiva, del 

suo essere in crescita.



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, dei raggi x e del ribaltamento. Il bambino assume per ogni oggetto che
vuole rappresentare il miglior punto di vista (di solito quello frontale). Il disegno è
un’abilità cognitiva che coinvolge il bambino dalla fase di ideazione a quella di
esecuzione.

■ Si parla di rappresentazione canonica: visone dell’oggetto che meglio comunica
informazioni strutturali

■ Si osserva l’incapacità di sintesi: assenza di relazione fra gli elementi del disegno
(Freeman)
Il bambino non disegna secondo proprietà oggettive, ma utilizza forme simboliche perché queste 

permettono meglio di immaginare le proprie azioni in relazione all’oggetto disegnato.
Aumenta la consapevolezza che l’arte figurativa può essere una tecnica per esprimere la realtà del 

mondo interno



Tappe di sviluppo del disegno
■ Realismo visivo (dai 8 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.

■ Si assiste ad un abbassamento delle figure sia in termini di dimensione che di
posizione sul foglio

■ l’immaginazione e la rappresentazione delle cose si combinano e si introduce il disegno
tecnico: le diverse forme di rappresentazione dello spazio (prospettiva, anatomia,
proporzione,…) e l’elaborazione di immagini esteticamente ben fatte (colore,
composizione, disegno,…).

■ Giustifica l’omissione di alcuni particolari con l’acquisizione delle leggi prospettiche.

Il bambino nelle rappresentazioni interiorizza il mondo personale



Tappe di sviluppo del disegno
■ 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. ll disegno non
rappresenta più un’attività spontanea e si riconosce un certo sviluppo del ragionamento
e della formazione critica delle proprie opere.

Tre tipologie di disegnatori
1) realisti: hanno una mentalità più visiva, nei lori disegni curano le proporzioni, i

particolari, la prospettiva, le luci, le ombre, le variazioni dei toni di colore. Essi
descrivono la scena come spettatori attenti, pignoli e distaccati, senza farsi coinvolgere
dall'emozione;

2) espressionisti: stabiliscono un rapporto emotivo con il soggetto del disegno ed
esprimono sentimenti e reazioni esasperando elementi della composizione e usando il
colore in funzione espressiva;

3) astrattisti: tentano di esprimere i loro sentimenti e l'interiorità con composizioni di linee
e colori senza alcun richiamo alla realtà visibile.

.



Prospettiva clinica

”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



«ogni disegno è un unico portatore di 
significato»

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:

v 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.

v 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



Analisi del disegno
v Livello grafico: si considera l’ampiezza e la pressione del tratto, il ritmo del

tracciato, il tipo di linee, la zona e l’ampiezza della pagina occupata, la
presenza di cancellature, annerimenti, ombreggiature o eventuali
stereotipie.

v Livello delle strutture formali: si esamina il modo (armoniosità equilibrio e
completezza) 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.

v Livello del contenuto: si valutano gli elementi disegnati ed il loro carattere. A
livello analitico si considerano il corpo, gli abiti, gli accessori e gli elementi
ambientali. Al livello sintetico si considera invece l’impressione globale
suscitata, l’ordine di esecuzione, l’età e i tipi di personaggi rappresentati.



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 centrale: realismo e adattamento all’ambiente, equilibrio e

sicurezza di sè
■ 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 e bassa autostima
■ il disegno è nella parte sinistra del foglio: orientamento verso il passato,

introversione, regressione, timore ed indecisione
■ il disegno è nella parte destra del foglio: estroversione, orientamento verso il futuro.

Ribellione e negativismo



Il tratto
(indica il grado 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
(indica il 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



Colori-Ombreggiature-Annerimenti
■ 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 su tutta la figura: forte ansia, o depressione

■ Ombreggiature su una parte: ansia connessa ad una determinata area o funzione
del corpo

■ Ombreggiature a caso: isteria

■ Annerimenti : senso di colpa e/o depressione



Cancellature
■ Moderate e che portano ad un miglioramento: flessibilità

■ Eccessive: angoscia (di entrare in contatto con la propria immagine corporea),
indecisione, insicurezza, tratti ossessivi, mancata autostima, autodisapprovazione,
tendenza al perfezionismo

■ Se non portano ad un miglioramento nella qualità del disegno: possibile organicità

Tempodi esecuzione
§ Molto breve: se ben eseguito, facile contatto con il proprio mondo interno e la propria

immagine corporea se ma eseguito, evitamento e angoscia verso il proprio mondo
interno

§ Molto lungo: inibizione delle pulsioni, ossessività, tendenza al perfezionismo,
depressione



Temi ricorrenti nei disegni
■ Figura umana - famiglia

■ Gruppo dei coetanei

■ Casa

■ Strada

■ Albero

■ Sole-luna

■ Cielo-terra

■ Animali

■ Auto

■ Arcobaleno

■ Cerchio

■ Montagne

■ Fuoco 



L’arte
■ L’esperienza artistica, per Bruner, è una vera e propria forma di
conoscenza. La potenza creativa è nel potere evocativo del simbolo e
della metafora. L’arte diventa lo strumento per esplorare la categoria
delle possibilità.

■ Il processo artistico interpreta gli impulsi e le emozioni che ci
appartengono, creando nuove forme di conoscenza: emozioni,
sentimenti, conflitti interiori prendono forma usando la metafora
senza che ci debba essere per forza un legame con la realtà

■ «shock da riconoscimento»: l’incontro fra il prodotto e la storia
personale di chi osserva fa emergere un’emozione molto personale
ed intima che costituisce lo strumento attraverso cui quello che vede
rivela qualcosa di nuovo sull’altro, sul mondo e soprattutto su se
stesso.
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