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LEZIONE 1 

INTRODUZIONE AL TEST E ASPETTI TEORICI 

Buongiorno a tutti, e benvenuti al corso di alta formazione a distanza “Il Disegno della Figura 

Umana nella valutazione psicologica”. 

Mi chiamo Laura Messina, sono una psicodiagnosta, e avrò il piacere di accompagnarvi in qualità 

di docente per conto di Klinikos. 

Questo corso è rivolto a chiunque abbia avuto un approccio al test del Disegno della Figura 

Umana (conosciuto anche come D.F.U.), e mira ad approfondire le conoscenze sullo scopo e le 

modalità di somministrazione del test, nonché sui suoi sistemi di interpretazione e restituzione. 

Quindi, che sia per curiosità accademica o per accrescimento professionale, ci auguriamo che 

questo corso sia all’altezza delle vostre aspettative. 

Bene, cominciamo. Da dove nasce l’idea del Disegno come possibile studio clinico? 

Il DFU trae origine dagli studi di Florence Goodenough, una psicologa statunitense che all’inizio 

del ventesimo secolo aveva ideato un test di intelligenza per l’età evolutiva, il Draw a Man, o 

DAM.   

L’autrice aveva osservato la presenza di alcune costanti nell’evoluzione del disegno della figura 

umana in tutti i bambini lungo un continuum fatto di fasi definite, e che questa evoluzione era 

in evidente correlazione con lo sviluppo cognitivo. Mettendo insieme questi dati, intorno agli 

anni 20, la Goodenough mise a punto il test Draw a Man come misura dell’intelligenza nell’età 

evolutiva. 

In altre parole, attraverso l’analisi di moltissimi disegni prodotti da bambini di diverse fasce 

d’età, che sono stati messi in relazione all’omogeneità e al livello di sviluppo cognitivo, la 

Goodenough fu in grado di rintracciare una serie di elementi, e assegnò un punteggio ad ogni 

particolare dettaglio che si presentava nel disegno. 

Il totale di questi indici veniva trasformato, attraverso una tabella, in età mentale e quindi in QI 

con la solita formula: età mentale su età cronologica moltiplicato per 100. 
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In quanto medici e psicologi sappiamo che l’evoluzione del disegno nel bambino procede per 

tappe; il test del disegno della figura umana, poggiando su concetti che sono di natura 

fortemente dinamica, interpreta l’evoluzione della rappresentazione grafica nel bambino sotto 

questa grande chiave di lettura. Sappiamo, ad esempio, che tra i 12 e i 18 mesi il bambino 

produce dei segni pressoché casuali battendo con la matita sul foglio, quindi colpendo il foglio 

con dei “punti” che rappresentano il primo grafismo del bambino. Successivamente il bambino 

comincia a rendersi conto che l’oggetto che ha in mano (un pastello, un colore, una matita) 

lascia una traccia sul foglio; pertanto, il punto si evolve o comunque cominciamo ad osservare 

la produzione, da parte del bambino, di linee. 

Diciamo che il momento fondamentale nell’evoluzione del disegno sta nel passaggio dallo 

scarabocchio indifferenziato allo scarabocchio differenziato. Siamo intorno ai 18-24 mesi. Lo 

scarabocchio ha inizialmente una funzione di scarica motoria, con movimenti oscillatori che 

solitamente vanno dal basso a sinistra verso l’alto a destra. Successivamente, lo scarabocchio 

evolve in qualcosa di più differenziato, che può essere rappresentato da forme più spiraloidi, o 

che assumono una certa direzione. In questa fase il bambino ha più consapevolezza 

dell’intenzionalità rappresentativa del gesto grafico, che non è più un’attività esclusivamente 

motoria ma diventa un’attività di tipo più immaginativo, e il disegno segue un po’ un’evoluzione 

di tipo psicologico. 

Dallo scarabocchio differenziato si arriva poi al cerchio, che è la prima forma geometrica chiusa 

che il bambino realizza. Questa è una tappa evolutiva importantissima perché poi diventerà la 

base della realizzazione grafica più intenzionale e più evoluta, e che porterà poi, di pari passo 

con lo sviluppo psicomotorio, affettivo, cognitivo e relazionale, alle rappresentazioni più 

evolute e adulte che si raggiungono a partire dai 15 anni. 

Quindi il cerchio è il primo elemento contenitore, la forma cellulare vitale iniziale, la forma che 

in qualche modo rappresenta la distinzione tra interno ed esterno, e il bambino, che in questo 

momento ha intorno ai 3 anni, si percepisce già separato dagli oggetti esterni, e proprio questo 

rappresenta un po’ la sintesi del punto di arrivo di questo processo. 

Il cerchio, come dicevamo, rappresenta la base per la realizzazione della figura umana che 

evolve inizialmente in una forma circolare con un’appendice che va verso il piano d’appoggio, 
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come a cercare stabilità all’interno della superficie bianca del foglio, a stabilizzare questo 

“protocontenitore” che è il Sé, il “nuce” del soggetto. Questa rappresentazione circolare con 

appendice è conosciuta come Tetard, l’uomo girino. 

Il Tetard evolve poi nell’uomo cefalopode, una rappresentazione tondeggiante da cui partono 

delle appendici a mo’ di braccia e di gambe, e talvolta può comprendere anche gli occhi o altri 

tratti salienti. 

Successivamente compare il secondo cerchio, qui siamo vicini ai 4 anni, siamo in piena fase 

anale, a indicare, sempre dinamicamente, che le funzioni orali ed escretorie sono differenziate, 

o vanno verso la differenziazione; quindi, si rappresenta la testa e la pancia con le solite 

appendici che rappresentano schematicamente gli arti inferiori e superiori. 

verso i 5 anni, quindi più o meno in corrispondenza della fase fallica prende forma l’immagine 

quasi completa di un corpo sessuato, compaiono così i caratteri sessuali e non è insolito che il 

bambino realizzi una figura umana rappresentandone anche i genitali, che rispecchiano la 

tematica prevalente su cui l’interesse del bambino si sta concentrando in questa particolare 

fase evolutiva. 

Durante la fase di latenza, intorno ai sei anni, la rappresentazione passa dall’espressione di 

aspetti egocentrici all’apertura verso la collaboratività; quindi, il disegno dall’alto del foglio si 

stabilizza più verso il basso, si arricchisce di maggiori dettagli, possono comparire delle scritte, 

perché frattanto si sviluppa anche la grafia scolare, personalizzando così la rappresentazione, 

e in più concretizzando un legame affettivo con l’oggetto realizzato. 

Intorno ai 10 anni, l’immagine del corpo migliora grazie ad un maggior adattamento sociale e 

un migliore equilibrio affettivo; e via via il disegno evolve, si complessifica, si articola, si 

differenzia sempre di più nel corso di tutta la preadolescenza e l’adolescenza, fino ai 15 anni, 

quando l’adolescente ha raggiunto un livello di organizzazione e di evoluzione della 

rappresentazione della figura umana che è pari a quella dell’età adulta. Chiaramente poi questa 

rappresentazione si modificherà e si trasformerà, anche sulla base dei conflitti evolutivi. Non è 

insolito, ad esempio, che durante l’adolescenza il disegno possa risentire dei problemi e delle 

tensioni tipici di questa età e diventare, per esempio, incompleto. Tuttavia, passata 

l’adolescenza, le rappresentazioni tornano ad essere complete e ad essere più rassomiglianti a 
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disegni a tutti gli effetti “adulti”, con gli arricchimenti e le modificazioni del tutto personali 

dovute all’evolversi e al dispiegarsi della storia individuale del soggetto. 

Nel 1929, Karen Machover, una psicologa e ricercatrice di origini bielorusse ma naturalizzata 

statunitense, assunse il ruolo di psicologo clinico presso l'ospedale psichiatrico della contea di 

Kings a New York. Rimase lì fino al 1969, insegnò anche in diverse università e parallelamente 

praticò la sua attività privata (sebbene non prevalentemente) per gran parte della sua carriera. 

La Machover, estremamente interessata a ciò che inizialmente aveva proposto Goodenough, 

durante tutti gli anni 30 osservò che i disegni di bambini che riportavano uguale età mentale al 

DAM, potevano in effetti differenziare parecchio tra di loro, e che comunque il rendimento alla 

prova era fortemente influenzato da variabili di tipo emotivo-affettivo. Cominciò quindi ad 

approfondire lo studio di quelle variabili psicologiche che, secondo l’autrice, erano in grado di 

intervenire nella rappresentazione del disegno. 

Parallelamente, Machover era molto incuriosita dai test proiettivi che in questo decennio 

cominciavano a prendere forma stimolati, soprattutto, dall'introduzione della tecnica 

proiettiva di Rorschach.  

Quel periodo, lo ricordiamo, era caratterizzato dalla crescente influenza della teoria e della 

pratica della psicoanalisi di Freud. In assoluta controtendenza, la Machover aveva iniziato a 

mettere in discussione alcune delle dottrine freudiane, soprattutto quelle sullo sviluppo 

psicologico delle donne…. Tuttavia, per quanto critica verso alcune teorie, rimaneva convinta 

che il lavoro su alcuni stimoli in grado di suscitare materiale psicologico (di cui il soggetto in 

precedenza non era a conoscenza) era estremamente utile per i medici di quel tempo.  

Per questa ragione Machover divenne un’esperta nell'uso clinico dei test proiettivi fino a ché, 

negli anni '40, divenne sufficientemente fiduciosa nelle sue intuizioni da sviluppare la propria 

tecnica, che pubblicò nel 1949 con lo scritto “Proiezione della personalità nel disegno della 

figura umana: un metodo di indagine sulla personalità”.  

Il libro ebbe un successo immediato e fu riproposto in 11 edizioni, divenendo uno dei testi 

indispensabili per la formazione clinica per numerosi anni a venire.  



 
 

 
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da Copyright. Ne è severamente vietata la 
riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d’autore (L. 22.04.1941/n. 633) 
 

Ad oggi, il test della figura umana è il secondo test proiettivo più utilizzato nella pratica clinica 

dopo il test di Rorschach. 

Possiamo in effetti definire il DFU come un test proiettivo-verbale, perché è composto da una 

parte puramente proiettiva, preponderante, e una parte verbale secondaria. Il modello teorico 

di riferimento rimane senz’altro quello dinamico-psicoanalitico. Sappiamo tutti, infatti, che 

l’idea centrale dei test proiettivi è quella della possibilità, attraverso azioni inconsce, di 

esprimere dinamiche interiori nascoste o non ancora espresse.  

Ebbene, i concetti principali su cui poggia il DFU sono quelli di schema corporeo e di immagine 

corporea. 

Lo schema corporeo è un concetto prevalentemente di natura neurofisiologica, ovvero è una 

struttura che esita dall’integrazione delle sensopercezioni: le percezioni visive, tattili, 

cinestesiche, integrate a livello corticale a formare lo schema corporeo. 

Al contrario, il concetto di immagine corporea è di tipo dinamico, inteso come l’esito del 

processo della storia individuale, di interazione tra il fisiologico (schema corporeo) e lo psichico, 

in relazione col mondo ambiente; è qualcosa di libidicamente investito, in parte inconsapevole, 

e che rappresenta (in termini reali e ideali) l’immagine di sé del soggetto. Quindi è 

un’evoluzione dello schema corporeo (che è prettamente propriocettivo), è una struttura 

psichica, un concetto psicodinamico, molto più della somma delle percezioni: parte da lì ma si 

evolve. 

Ebbene, il test del disegno della figura umana ci consente di indagare proprio quell’area che sta 

giusto ai confini tra il somatico e lo psichico, ovvero il vissuto dell’immagine di Sé del soggetto 

connessa all’immagine corporea, sia nella parte riferita sessualmente che nella controparte non 

riferita sessualmente. 

Per sua natura, il test si fonda sul significato proiettivo del dipingere e del disegnare. Ciò è 

assolutamente in linea con quanto ampiamente riconosciuto in merito a tutta l’arte, che com’è 

noto, contiene elementi sugli aspetti dell’intima personalità dell’artista.   
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L’assunto teorico di base sta quindi nell’ipotizzare che la figura che il soggetto andrà a 

disegnare altro non è che una proiezione dell’immagine di sé e segue un'evoluzione che, 

secondo alcune ricerche, varia anche in base al sesso.  

Attraverso il disegno della figura umana si possono perciò ottenere non solo indicazioni circa 

la presenza di conflittualità legate alla sfera intima del Sé e al rapporto con la propria immagine 

corporea, ma anche un quadro sufficientemente ampio della personalità.  

È interessante, altresì, osservare come tanti aspetti del disegno sono in grado di raccontarci 

molto del paziente di fronte a noi: la dimensione del disegno; la disposizione sul foglio, le 

proporzioni (ovvero il rapporto tra la testa, il tronco e gli arti); il tratto grafico (ovvero il gesto 

curvo o angoloso, la forza del tratto, i colori utilizzati… e via dicendo. 

Dato per assunto che il bambino o l’adulto, attraverso il disegno, rappresentano 

inconsciamente sé stessi, un disegno con una figura ben proporzionata e strutturata ci rivela un 

bambino o un adulto con una buona percezione del proprio schema corporeo. 


