Le tappe di sviluppo del disegno infantile
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Il disegno è certamente l'espressione più autentica e originale della personalità infantile; è un
mezzo di comunicazione e, come il linguaggio, è capace di esprimere, oltre al livello di
maturazione, anche i problemi, i sentimenti, le emozioni ed i conflitti del bambino.

I primi tentativi grafici dei bambini si collocano intorno ai 18-20 mesi: i segni della matita sul
foglio, detti scarabocchi, sono essenzialmente il prodotto di colpi, a volte così energici da
provocare dei buchi sul foglio. In effetti, a quest'età la carica energetica è grande, mentre il
controllo motorio del bambino è ancora molto limitato.

Ad un certo punto il bambino scopre che c'è un rapporto tra i suoi movimenti e i segni ottenuti;
questo di solito si verifica intorno ai 2 anni. A questo stadio il bambino varia i suoi movimenti e
può fare a piacere linee verticali, orizzontali o circonferenze. L'intenzione di controllare il gesto è
resa possibile solamente dalla maturazione motoria; la matita viene mossa con movimenti
guidati allo sguardo. Verso i 3 anni il bambino comincia a dare un nome al suo scarabocchio,
mostrando così di volergli attribuire dei significati: il bambino non scarabocchia più per il solo
piacere del movimento ma per rappresentare sensazioni interne vissute intensamente. Per i
bambini che vivono in un ambiente particolarmente stimolante, questa fase può avere inizio già
a 2 anni e mezzo. Questo stadio è detto fase dello "scarabocchio a significato" per indicare che
è presente un’intenzionalità rappresentativa. E' solo verso la fine del terzo anno di vita che i
bambini iniziano a disegnare figure che assomigliano ad abbozzi di casa e di sole: tendono a
seguire il bordo del foglio e nel disegno compaiono croci, pseudo quadrati e configurazioni a
sbarre.
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A 4 anni gli scarabocchi acquistano organicità ed un significato comprensibile anche all'adulto.
Emergono le prime schematiche figure umane; il bambino esce definitivamente dalla fase dello
scarabocchio per entrare in quella figurativa. Dallo scarabocchio informe hanno origine sia il
disegno che la scrittura; per disegnare, però, è richiesta inizialmente un’abilità motoria inferiore
a quella necessaria per scrivere.

E’ a quest’età che il bambino comincia a raffigurare la persona. Della figura umana traccia pochi
elementi schematici: un cerchio è la testa da cui partono dei raggi che sono le braccia e le
gambe. E' il cosiddetto “omino cefalopode”, comune ai bambini di tutto il mondo. Ben presto
all'interno del cerchio compaiono due grandi occhi; successivamente, compaiono la bocca e il
naso. Il volto resta per lungo tempo la parte prevalente dell'omino, tant'è vero che se un
bambino si rifiuta di disegnarlo si può pensare all’esistenza di qualche problema.

Tra i 4 e i 5 anni il bambino disegna il primo abbozzo di tronco e spesso ci mette l'ombelico.

A 5 anni l'omino è riconoscibilissimo: oltre agli occhi, al naso e alla bocca, c'è il tronco, da cui
spuntano 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 appaiono cenni di vestiario: cappello,
bottoni, pantaloni, ecc. L'omino è quasi sempre rappresentato in posizione verticale.

A 6 anni lo schema mentale che il bambino ha del proprio corpo è più completo: e infatti,
l'omino si arricchisce del collo, di due mani al fondo delle braccia e l'altezza totale è circa 4 volte
la larghezza.

Generalmente le bambine includono nei loro disegni un maggior numero di dettagli, riferiti sia
alla persona che all'ambiente (per es., fiori, giocattoli e animali), e la linea che rappresenta la
terra: questa ambientazione che trasforma l'omino anonimo in un personaggio è indice di
maturità, e il fatto che le femmine la presentino in misura maggiore dei maschi è in relazione
alla effettiva precocità delle bambine di questa età rispetto ai loro coetanei maschi. Dal disegno
dell'omino possono emergere molte indicazioni sulla maturazione intellettiva del bambino.

Sempre intorno ai 6 anni, le persone amate vengono rappresentate con più cura e hanno
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dimensioni maggiori delle altre. Il rappresentare figure statiche o in movimento è una
caratteristica che dà molte informazioni sulla personalità del bambino: 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.

Inizialmente il bambino non copia la realtà ma la rappresenta, riportando quello che per lui ha
più importanza e significato. Se per lui sono importanti, sia l'interno che l'esterno della casa, li
disegna entrambi: così si ha 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. 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: man mano che il
bambino cresce la razionalità prende il sopravvento e i rapporti tra le parti diventano più
realistici anche se per i temi più sentiti permangono certe sproporzioni. Se, infatti, un bambino
disegna tutti gli oggetti e le persone sempre nelle loro esatte proporzioni, senza mai dare risalto
a nulla in particolare, significa che la sua partecipazione emotiva a ciò che rappresenta è
scarsa.

La parte valorizzata può differenziarsi non solo per le dimensioni, ma anche per la sua
collocazione spaziale, che è quasi sempre centrale.

Più il bambino è piccolo e più le dimensioni globali dei disegni sono grandi; man mano che
cresce, e il controllo dei movimenti aumenta, le dimensioni del disegno diminuiscono ed esso
acquista compattezza.

Non vi è nessuna correlazione tra dimensioni del disegno e intelligenza.

Il disegno come espressione della vita emotiva
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L'attività grafica, oltre ad essere uno dei mezzi che il bambino possiede per analizzare,
descrivere e narrare gli avvenimenti e le cose, è anche uno strumento d'espressione della
propria vita emotiva.

In generale, la forza e l'intensità del tratto grafico, sono indicativi sia dell'energia del soggetto
che dello stato emotivo al momento dell'esecuzione del disegno: una configurazione a tratti
dispersi ad esempio, è tipica dei disegni dei bambini meno maturi o che vivono stati di tensione
più frequentemente degli altri bambini. I soggetti poco evoluti producono tracciati corti e miseri; i
più maturi variano nell'uso del tracciato pur conservando un buon equilibrio tra le parti.

La scelta del colore ha un significato psicologico incontestabile. Esiste, infatti, dal punto di vista
evolutivo, un parallelismo tra enfasi del colore ed emotività, per cui i più piccoli (3-6 anni) sono
anche quelli che essendo più impulsivi hanno per il colore un forte interesse che precede, in
ordine di tempo, l'interesse per la forma. L'interesse per il colore diminuisce man mano che
quello per la forma aumenta. Le tonalità sono tanto più forti quanto più il bambino è piccolo,
mentre con l'aumentare dell'età subentrano le sfumature, e i toni si fanno meno violenti, sia per
l'effetto dell'insegnamento scolastico, che per lo sviluppo del ragionamento. Nella scuola
materna, infatti, la maggioranza dei bambini preferisce colori intensi e caldi, mentre soltanto i
bimbi più critici e molto controllati scelgono i colori più freddi e, in tale caso, si tratta spesso di
bambini con problemi emotivi.

Fin verso i tre anni il bambino non si preoccupa che i colori dei suoi disegni corrispondano a
quelli degli oggetti reali: la sua gioia nel maneggiare il colore è tale, che spesso il loro uso è fine
a sé stesso. Nel periodo dello scarabocchio, i colori, oltre a divertire il bambino, possono
svolgere una funzione di stimolo all'esplorazione e all'attività. Il primo interesse per il colore
inizia con i primi tentativi di rappresentazione. In questa fase, che dura fino ai 7-8 anni, il
bambino fa uso del colore sotto la spinta delle emozioni e perciò spesso i colori non hanno
alcuna attinenza con le tinte degli oggetti reali. Successivamente, il bambino comincia man
mano a cogliere le relazioni tra i colori e gli oggetti.

Sono tre i temi dei disegni importanti dal punto di vista della rappresentazione del mondo
interiore del bambino: il disegno libero, l'autoritratto e il disegno della famiglia.

Il disegno libero si rivela interessante perché, disegnando, il bambino tende ad esplicitare i
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propri conflitti e le proprie ansie.

Attraverso l'autoritratto in genere il bambino riproduce con discreta fedeltà la percezione che ha
di sé ed il livello di adattamento all’ambiente circostante.

Attraverso il disegno della famiglia, invece, fornisce elementi interessanti sul rapporto
genitori-figli e su come questo si modifica con il progredire dell'età.

Nel disegno libero il bambino rappresenta volentieri ciò che ama e ciò che teme, ciò che lo
interessa, ciò cui aspira.

La casa è uno dei temi più rappresentati: essa simboleggia il rifugio, il calore familiare. Può
essere accogliente, con un viale fiorito, grandi aperture verso l'esterno, tendine colorate alle
finestre, un camino che fuma, tutto insomma che indica che la casa è abitata e che la vita
all'interno si svolge serenamente. Ma la casa può anche essere respingente, senza colori, con
finestre minuscole, senza il comignolo, senza entrata e con un viottolo di accesso chiuso.
Possono anche esserci siepi, muri di cinta che la isolano dal resto del mondo. La casa
respingente ha significati diversi a seconda dell'età: tra i 5 e gli 8 anni, indica timidezza e
attaccamento alla madre. Dopo gli 8 anni sentimento di inferiorità e isolamento.

Quando la famiglia è disunita, la casa è divisa in due, spesso ha anche due diverse entrate: una
parte della casa simboleggia la vita familiare imposta, l'altra la famiglia vera. Quando invece di
avere la solita forma la casa è un castello, può esser o il rifugio ideale se ha forme e colori
attraenti, oppure la prigione, oppressiva, quando ha un aspetto cupo e cadente.

Anche il sole compare spessissimo nei disegni infantili: per alcuni studiosi il sole è il simbolo del
padre ideale. Quando i rapporti tra padre e figlio sono buoni, questa immagine brilla nella sua
interezza, se i rapporti non sono buoni, il sole scompare dietro ad una montagna, oppure ne
compare una pallida fetta all'orizzonte.

L'inserimento di uno o più animali in un disegno può avvenire per motivi diversi; può darsi che il
bambino viva a contatto con animali (es. campagna), ma se nella realtà l'animale non esiste e
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tuttavia nel disegno gli viene dato grande risalto, può essere che il bambino, non osando
raffigurare sé stesso in una situazione che lo colpevolizzerebbe, preferisca proiettare i propri
sentimenti, atteggiamenti e desideri sull'animale e far svolgere a lui la parte che egli non ha il
coraggio di fare. Un bambino, per esempio, può esprimere più o meno inconsciamente, la sua
aggressività verso il fratellino più piccolo, e contemporaneamente il senso di colpa che ne
deriva disegnando un lupo che minaccia il piccolo nella culla, mentre i familiari accorrono per
ammazzare il lupo.

L’autoritratto che il bambino disegna esprime la percezione che egli ha del suo corpo e dei suoi
desideri. Se un omino è armonioso nel suo insieme, ci sono delle buone possibilità che il
bambino in questione sia ben adattato. Al contrario, se l'omino è di dimensioni molto ridotte e
nel foglio è situato in basso o in un angolo, ciò può significare che il bambino sottovaluta sé
stesso e si sente inferiore agli altri. Anche l'assenza di mani e di braccia può essere sintomo di
sottovalutazione e d’insicurezza. Il bambino che ha una stima smisurata di sé, disegna l'omino
di proporzioni enormi. Il semplice disegno di un omino quindi, inserito o meno in un contesto,
può fornire interessanti indicazioni sulla personalità del bambino. Si possono trarre informazioni
sull'immagine che il bambino ha del proprio corpo in base alla presenza di certi dettagli e al
modo in cui le varie parti del corpo sono sviluppate o tralasciate: se il bambino ha
un’imperfezione fisica, questa è spesso raffigurata ed enfatizzata, ad esempio il sordo curerà la
parte del disegno riguardante l'orecchio, il poliomielitico l'arto colpito e così via. Un
comportamento sintomatico, ma opposto, può essere il tralasciare in maniera clamorosa proprio
la parte colpita.

Un'estensione dell’autoritratto può essere considerata la rappresentazione del gruppo dei
coetanei. Infatti, disegnando un gruppo di bambini il soggetto finisce per proiettare la sua
posizione reale nel gruppo (leader, gregario, isolato) e i suoi rapporti con gli altri bambini. E'
molto differente se il bambino disegna sé stesso al centro di un girotondo o come uno dei tanti
che fanno parte del cerchio. I disadattati si pongono ai margini del gruppo o addirittura si
rappresentano completamente soli.

Ogni bambino ha un suo particolare modo di vivere i rapporti con gli altri membri della famiglia,
che dipende oltre che dal suo temperamento, anche dal sesso e dalla posizione che occupa
nella gerarchia familiare. Dalla rete di rapporti che si stabiliscono tra familiari, ciascuno non può
che vedere quegli aspetti e quelle modalità che dalla sua posizione gli è dato di vedere.

I componenti di una famiglia affiatata sono generalmente rappresentati mentre svolgono
insieme un'attività comune o si tengono per mano. Il bambino disegna sé stesso vicino al
personaggio con cui si sente più a suo agio o che ama di più. Se al contrario un bambino pensa
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per esempio che la sorella sia più amata dai genitori, disegna la bambina in mezzo alla coppia e
colloca sé stesso in un'altra parte del foglio lontano dal gruppo. Quando un bambino si sente
completamente isolato dagli altri membri della famiglia, li separa in vario modo: collocandoli
ognuno in una stanza diversa, separandoli con linee verticali o orizzontali, o altri elementi come
alberi, steccati, ecc.

Il personaggio valorizzato è spesso il primo ad essere disegnato, perché è il primo a cui il
bambino pensa e su cui concentra la sua attenzione. Le dimensioni del personaggio principale
sono quasi sempre superiori a quelle degli altri; è anche il più curato nei dettagli, ha più
accessori di prestigio come la pipa, la borsetta, la collana ecc. Può essere di profilo o in
movimento, mentre gli altri sono di fronte e statici.

Quando uno dei fratelli non è rappresentato, si può dedurre che l'autore del disegno si augura,
consciamente o inconsciamente, che non faccia parte della famiglia. Quando un personaggio è
svalutato è disegnato per ultimo, più piccolo oppure fuori dal gruppo, in posizione statica e con
un numero limitato di dettagli. Un altro modo per svalutare un personaggio è quello di
cancellarlo dopo averlo disegnato. La cancellatura è anche indice di conflitto. Ci può anche
essere un personaggio aggiunto: in questo il bambino realizza a livello immaginario quelle
aspirazioni che lui stesso non riesce, o non osa realizzare. A volte è un adulto che compie
qualche importante impresa, altre volte è un neonato in braccio alla madre. Il personaggio
aggiunto può anche essere un animale.
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