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SCIENZE NEUROPSICOLOGICHE E 
GRAFISMO 

    Disegno e scrittura sono il prodotto del 
funzionamento del SNC e SNP, sia negli aspetti 

intellettivi sia negli aspetti percettivi e motori. 
 

    Secondo l’epistemologia di Piaget lo sviluppo 
dell’intelligenza del bambino è fortemente legato alla 
motricità nei primi due anni di vita, ossia il bambino 

ha bisogno di “fare” per comprendere. 
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LO SCARABOCCHIO 
 

 Lo scarabocchio per il bambino non è un 
capriccio, ma attraverso esso esprime una 

effettiva esigenza vitale che da certezza al suo 
mondo, è manifestazione del suo esistere, è il 
bisogno di rassicurazione e di affermazione 

insieme.  
 Attraverso i primi scarabocchi il bambino 

esprime la forza Pulsionale 
Il mondo interiore che cerca di aprire la sua 

strada verso l’esterno 
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FASI EVOLUTIVE DELLO 
SCARABOCCHIO INFANTILE  

   Scarabocchio = Stadio Senso Motorio dello sviluppo 
dell’intelligenza 2-3 anni, in questa fase il bambino 
sperimenta la realtà tramite i sensi e il movimento, 
attraverso l’esplorazione impara a conoscerla. Il 

pensiero è una registrazione di ciò che sta 
avvenendo.  

 
Il bambino per iniziare a scarabocchiare dovrà 

raggiungere i 10-15 mesi 
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Evoluzione figurativa dello scarabocchio 
1 FASE SCRIBILLI 

Schemi motori indifferenziati, tracciati in maniera 
casuale, forma una massa amorfa: padrone 

dello spazio il caos 
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2 FASE GHIRIGORI  

 Primi tentativi di espressione grafica cercando di 
acquisire una miglior competenza motoria  

La realtà esterna non è ancora consapevolmente 
rappresentata 
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3 FASE SCARABOCCHIO 

Lo scarabocchio vero e proprio, si intuisce che 
il bambino vuole dare la direzione; cerca di 
orientare il tracciato e dare stabilità al tratto, 

cerca di produrre una forma 
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Evoluzione motoria 

Legata alla maturazione del sistema nervoso. Già da 
piccolissimi i bambini se messi in condizioni di poterlo 

fare e se stimolati producono segni con le proprie mani, 
colori pennarelli.  

 
Stimolazione importantissima  

per acquisizione di diverse competenze. 
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l  1 anno 
Il foglio viene colpito con grande energia, scarso controllo motorio 
impugnatura a martello. 

l  1 anno e mezzo 
sempre molta energia ma inizia il controllo motorio, stadio delle macchie 

l  18-24 mesi 
il bambino scopre il rapporto fra movimenti e segni ottenuti, impara 
motorio e non supera i bordi. Inizia a produrre segni seguendo la propria 
volontà a variare 

l  2 anni 
il controllo motorio è approssimativo,  il bambino tende a seguire un 
tracciato continuo e non rispetta i bordi, produce cerchi e angoli 

l  2 anni e mezzo 
il bambino migliora il suo controllo Associazione  Psychè 



Realismo fortuito (Luquet) 

    
Luquet psicologo studioso del grafismo infantile 

sostiene che fino a 2 anni ogni produzione è 
puramente casuale, solo dopo il 2 anno il 
bambino inizia a usa l’intenzionalità e la 

consapevolezza.  
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Uso dei colori 

 
Occorre analizzare sia il significato, sia il modo di utilizzarli, 

sia   l’intensità del tratteggio 

Tinte pastello passate in modo leggero e uniforme indicano 
un’affettività ricca, sensibilità, dolcezza, ma anche 

timidezza 
Tinte forti e marcate stanno a significare intensità di 

sentimenti, sia di affetto che di collera, ma anche voglia di 
affrontare la vita. 
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Colorare in modo inconsueto può essere segno di 
creatività: occorre invece osservare se appaiono parti del 
corpo colorate in maniera esagerata o ignorate, ciò può 

essere sintomo di problema. 
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l  GIALLO: adattamento, energia, voglia di apertura, 
intuizione, ma se predominante difficile rapporto con 
figura paterna o altri motivi di tensione familiare 

l  VERDE: equilibrio, quiete, tranquillità, speranza; ma 
se predominante: rischio di pigrizia e se 
accompagnato da altri indici come es. rosso può 
essere segno di aggressività 

l  Marrone: serietà, prudenza, senso di realtà; ma se 
predominante eccessivo autocontrollo con diminuzione 
della spontaneità. 
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l  ROSSO: vivacità, energia, ambizione, vitalità emotività, 
passione, coraggio - se troppo predominante: collera, 
ostilità aggressività 

l  BLU: calma, serenità, intesa, conciliazione, se 
predominante può indicare: forte autocontrollo 

l  VIOLA: idealismo, pudore, dominio delle passioni, 
serietà, ma se predominante inquietudine, tristezza, 
timore di non soddisfare le richieste degli adulti 

l  NERO: riservatezza,pudore, interiorità inespressa, 
riservatezza; ma se predominante malinconia, dolore, 
paure, squilibri emotivi. 
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Analisi dello scarabocchio 

Impugnatura: sciolta (movimento libero e rilassato) o rigida (forte tensione 
muscolare) dovuto a diversa natura sia psicologica che organica 

 
Spazio: molto riempito (confidenza, espansione,  
apertura, troppo  riempito segno di ansietà);  
poco riempito: bimbo timido,  
a volte chiuso, insicuro.  
 
Scarabocchio con segni toni bambino espansivo, socievole. 
Scarabocchio angoloso e spigoloso: bambino chiuso, poco 

aperto nell’ambiente e con difficoltà nei rapporti relazionali 
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Tratto 

Tratto: continuo, fluido, frammentato; segno curvo o 
angoloso; leggero o appoggiato, rapido o lento. 

Prestare: Attenzione alla punta della matita.   
 
 

Tratto leggero 
indole delicata, autonomia di pensiero, personalità intuitiva. 

 
Tratto appoggiato 
volontà di affermazione, attitudine pratica,forte presenza  istintuale. 
 
Tratto pastoso 
disponibilità, apertura comunicativa, buone capacità  di  adattamento  
e  desiderio di contatti umani. 
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tratto 

Tratto nitido 
controllo emotivo, comunicazione selettiva, volontà di proteggersi e di  
difendersi, ma voglia di emergere e predominare. 
 
Tratto Curvo 
notevole capacità di adattamento a situazioni nuove, dipendenza dal  
consenso e dall’approvazione circostante. 
 
Tratto dritto 
desiderio di far prevalere la propria volontà e tenacia 

sull’improvvisazione,  
maggior difficoltà a manifestare i propri sentimenti, ma anche in presenza  
di un’angolosità accentuata, aggressività e opposizione. 
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tratto 

Tratto regolare sicuro e scorrevole  
indica la capacità di mettersi in contatto in modo  
spontaneo e immediato on gli altri perché il  
bambino si sente sicuro nei propri  
affetti;  

 
Tratto  irregolare, cioè incerto e spezzato 
indica che il bambino teme il distacco dalla famiglia  
come pure l’incontro con l’altro.  
Le caratteristiche di pastosità più facilmente si  
accompagneranno al tratto regolare, ma non  
escludiamo che possa essere anche nitido 
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Pressione 

l  Leggera: sensibilità come fonte di crescita, ma 
rischio di non sopportare troppo a lungo le 
frustrazioni; 

l  Appoggiata: spinta ad affrontare la vita con 
entusiasmo e determinazione, carica vitale, ma 
anche impulsività e aggressività se sono presenti 
spasmi, ristagni ingrossamenti improvvisi; 

l  Nutrita: energie finalizzate al raggiungimento dei 
propri obiettivi 

l  Spasmodica: ansie, timori anche improvvisi 
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Forma  

l  CERCHIO 
l  ANGOLO 
l  TRATTI PUNTIFORMI 
l  LINEE SPEZZATE 
l  GOMITOLO  
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Il cerchio 

 

Il bambino proietta la prima immagine conosciuta: il 
volto umano. Aggiungerà sempre più particolari, e gli 

darà anche espressioni significative, che 
rispecchiamo lo stato d’animo.  

 
 Il movimento curvo/circolare rappresenta una tappa 

fondamentale dello sviluppo sociale, il bambino che 
disegna prevalentemente con linee curve avrà una 

natura aperta e desiderio di comunicare 
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L’angolo 

  
Esprime tensione e tristezza, ma anche 

bisogno di affetto, a volte indica un bambino 
ferito nelle sue emozioni. 

  Angolosità può indicare lotta per l’autonomia, 
necessità di nuove esperienze, separazione 

temporanea dal caregiver.  
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Tratti Puntiformi  

l  Presenza di tratti puntiformi sta ad indicare uno stato 
emotivo sollecitato, stati d’ansia a volte dovuti alla 
paura di abbandono, attaccamento insicuro, difficoltà 
motorie 
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Gomitolo 

l  Se la parte centrale è completamente annerita si può 
supporre un trauma, paura di uscire. Bambino 
avvolto nell’utero che cerca protezione. 
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Teorie di Luquet e Piaget 
 

Realismo mancato 
l  Il realismo mancato dalla scarabocchio al 

disegno (2/3-4 anni) 
l  2/3 presa di coscienza di se il disegno come 

rappresentazioni interne 
l  4 anni disegno figurativo 
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Realismo intellettuale 

    
Da 4 a 6/7 anni entra nel secondo stadio 

Preoperatorio o dell’accesso simbolico, si 
sviluppa e arricchisce il linguaggio. 

 
Il bambino realizza che può trasferire su un 

foglio le immagini che ha nella mente. 
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Realismo visivo 

 
Fase delle operazioni concrete per 
Piaget dopo gli 8 anni la realtà e 
valutata in maniera oggettiva, i 

bambini sanno distinguere il 
mondo reale da quello delle favole.  

Associazione  Psychè 



Disegno di P. 

Scarse	  curve	  e	  movimen.,	  poco	  espansiva,	  movimen.	  
spezze2a.,	  poco	  coinvolgimento	  e	  scarsa	  socievolezza,	  non	  

sono	  presen.	  cariche	  aggressive.	  
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Disegno di E. 

Realizzato	  da	  E.	  a	  4	  anni	  	  colori	  vivaci,	  (anche	  se	  riprodo2o	  in	  foto	  
bianco	  nero)	  gestualità	  ampia,	  con	  forme	  arrotondate,	  traduce	  il	  
comportamento	  socievole	  e	  la	  facilità	  di	  ada2amento	  di	  questa	  

bambina,	  tranquillità,	  non	  ansia	  …	  	  
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Disegno di E. 

5	  anni	  abbozzo	  ome2o	  pra.camente	  autoritra2o,	  intelligenza	  agile	  e	  
pronta	  
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D. 13 anni 

13	  anni.	  	  Il	  disegno	  esprime	  emo.vità	  e	  crea.vità,	  nonché	  
precisione	  buona	  armonia	  dei	  colori	  
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D. 13 anni 

Il	  disegno	  mostra	  crea.vità,	  armonia,	  rigidità	  e	  precisione,	  confini	  
neI	  e	  rigidi	  
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Bambina con paresi natale 
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Bambina con paresi natale 
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Disegno congiunta della famiglia 
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Bambino  molto vivace, facilmente irritabile,il suo 
modo di lavorare e spesso discontinuo, necessita di 
regole,assistenza e attenzione da parte dell’adulto 



caratteristiche 

l  Tratto discontinuo 
l  Colori vivaci e forti, molto rosso e verde 
l  Sguardo vivace e bocca ridente 
l  Senza collo 

l  (notiamo la fretta e non rispetto fedele della 
realtà) 



Disegno dell’albero 
Rami carichi di frutta 
Colori pastello tiepidi 
 
Radici corte 
Approccio con questo 
bambino 
Autorevole, sicuro, mai 
brusco 



Presente un nido, 
poco fiorito 
Rami tagliati 
Possono essee 
cicatrici 
 
Con questo 
bambino evitare le 
maniere direttive, 
Bambio troppo 
esigente con se 
stesso 
Va rafforzata la sua 
autostima con 
incoraggiamenti 



Bambino con 
comportamenti 
bizzarri 
Ha paure di 
morte e di 
catastrofi 
 
Riempimenti 
centrifughi 
Colori vivaci 
 
Testa grossa, 
pesante, molti 
pensieri 
negativi? 
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