
 

Come individuare possibili indicatori di disagio e  
disturbo del bambino attraverso l’analisi dei suoi disegni! 

 

Gentile Docente, 
 

ancor prima di saper camminare, parlare, chiedere, i bambini disegnano.  
Il disegno è la modalità privilegiata di comunicazione quando la parola non è sufficiente ad esprimere 
quello che i bambini sentono. E’ anche uno strumento attraverso il quale lavorare alla prevenzione delle 
difficoltà di sviluppo e potenziare l’apprendimento (BES, DSA, etc.).  
 

Spesso gli educatori e i docenti hanno necessità di relazionarsi e comunicare con i propri alunni, utilizzando 
strumenti alternativi al linguaggio.  
L’analisi del disegno è senza dubbio uno dei metodi più efficaci, ma allo stesso tempo è molto difficile, 
perché mancano chiare linee guida sugli aspetti da analizzare (tratti, colori, linee, pressione, uso dello 
spazio, ecc.). 
 

Per queste ragioni abbiamo realizzato un e-Seminar operativo, che La supporterà nella lettura delle 
caratteristiche che il bambino esprime attraverso il disegno e nell’individuazione degli indicatori dei 
possibili disagi relazionali, culturali e di apprendimento. 
Attraverso il nostro e-Seminar riceverà tutta la formazione di cui ha bisogno direttamente sul Suo PC, 
senza doversi assentare da Scuola, risparmiando il Suo tempo prezioso e i costi di trasferta: 
 
 

  

E-SEMINAR (corso di formazione via e-mail) - Dodicesima Edizione 

Il disegno come strumento di lettura e di intervento sul disagio infantile 
A cura di Laura Barbirato (Dirigente Scolastica, psicologa dell’apprendimento, esperta formatrice) 

 
 

 

Cos’è l’e-Seminar?  L'e-Seminar è un corso di formazione di 4 lezioni disponibili a cadenza settimanale sul 
nostro portale web riservato alla formazione di docenti e dirigenti. 
Prima lezione: giovedì 28 marzo 2019 
 

Perché iscriversi a questo e-Seminar? Quali vantaggi si ottengono? 

• Potrà affinare il Suo “occhio pedagogico” e sarà in grado di riconoscere più facilmente le situazioni di 
criticità o di rischio, al fine di intervenire tempestivamente.  

• Apprenderà le regole base per analizzare i disegni dei Suoi allievi. 

• I partecipanti potranno inviare via e-mail i disegni dei loro alunni e i più significativi verranno analizzati 
dalla nostra relatrice. In questo modo sarà possibile applicare via via quanto trattato nel corso, per poi 
tradurlo nella pratica didattica. Per un esempio operativo di analisi clicchi qui. 

• VELOCE e FACILE da applicare nella pratica.  

• MASSIMA FLESSIBILITA': nessun vincolo di orario per l’accesso al materiale didattico e per l’esecuzione 
dei test di autovalutazione: i giorni di lezione corrispondono solo ai giorni in cui Le verrà inviato il 
materiale delle lezioni via e-mail. Potrà decidere liberamente quando e dove consultarlo. 

• Possibilità di richiedere QUESITI TECNICI E PARERI direttamente alla relatrice! 

• Alla fine del corso riceverà un attestato di partecipazione! 
 

 
 

OFFERTA ORIZZONTESCUOLA: SCONTO 10% per iscrizioni entro il 15/03/2019! 
Ulteriore Sconto 10% per iscrizioni di 2 o più partecipanti della stessa Scuola! 

Attenzione: iscrizioni entro e non oltre mercoledì 27 marzo 2019 
 

Per iscriversi compilare il modulo d’iscrizione e inviarlo via Fax al n. 0376/1582116. 
Per ogni chiarimento ci può contattare al n. 0376/391645 o via email a formazione@infoacademy.it  

http://www.formazionescuole.it/formazione-on-line/e-seminar/esempi-lettura-disegni/
mailto:formazione@infoacademy.it


E-SEMINAR (Corso online di formazione pratica) - 12° Edizione 

Il disegno come strumento di lettura e di intervento sul disagio infantile 
 

Programma sintetico delle lezioni  
 

Prima Lezione: giovedì 28 marzo 2019 
Lo sviluppo del disegno infantile 
Il disegno come canale d’accesso diretto al mondo del 
bambino 

• Lo sviluppo del disegno infantile 

• Perché il disegno infantile è importante? 

• Dall’uomo primitivo allo scarabocchio: disegno e 

intelligenza 

• Le funzioni del disegno infantile. Il rapporto tra disegno e 

scrittura 

Il disegno infantile: cosa occorre conoscere? 
Lo sviluppo grafico nelle diverse fasi 
Slide di sintesi – Test di Autovalutazione 
 

Seconda Lezione: giovedì 4 aprile 2019 
L’uso dello spazio e del colore 
Gli aspetti grafici: impugnatura, tratto e pressione 

• Come educare il controllo grafico 

L’uso dello spazio e delle forme. Gli aspetti compositivi 
Il colore e le forme 

• L’evoluzione della sensibilità cromatica 

• La simbologia del colore 

Slide di sintesi – Test di Autovalutazione 

Terza Lezione: giovedì 11 aprile 2019 
Dal disegno alla scrittura 
La rappresentazione delle forme 
Dal disegno alla scrittura 

• Il Test VMI (Visual MOTOR INTEGRATION) 

• Lo sviluppo della scrittura spontanea 

• Il pregrafismo 

• La disgrafia 

Slide di sintesi – Test di Autovalutazione 
 

Quarta Lezione: giovedì 18 aprile 2019 
Analisi concreta dei disegni e consigli operativi per la lettura 
Il disegno della figura umana: 

• Un indicatore dello sviluppo cognitivo e test proiettivo 

• Il significato proiettivo delle diverse parti del corpo 

Il disegno della famiglia 

• Leggere le difficoltà attraverso il disegno della famiglia 

Il disegno dell’albero 
Slide di sintesi – Test di Autovalutazione 

 

Relatrice: Dott.ssa Laura Barbirato, Dirigente Scolastica, psicologa dell’apprendimento, esperta nella formazione di docenti di tutti gli 
ordini scolastici in materia di disabilità, DSA, ADHD. 
 

 

Modulo d'iscrizione (si prega di scrivere in stampatello in modo leggibile)                                                                                   142/19 OS 
                                                                                                                                              

❑ Sì, desidero iscrivermi all’e-Seminar “Il disegno come strumento di lettura e di intervento sul disagio infantile”.             
 

Prezzo per partecipante: € 79,00 + IVA*                                                                                                         (codice: 100025)                                                                                                                                                                                                                             
OFFERTA ORIZZONTESCUOLA: SCONTO 10% per iscrizioni entro il 15/03/19 (€ 71,10 + IVA*) 
Ulteriore sconto del 10% per 2 o più iscritti dello stesso istituto scolastico. 
4 lezioni (dispense, esempi e test intermedi) disponibili su un apposito portale web ad accesso esclusivo dei soli partecipanti. 
*In caso di fattura intestata ad ente pubblico la fattura è da intendersi esente IVA.                                                
 

 
Intestatario Fattura …………………………………………………………………..……………….... Partecipante/i (Nome e Cognome) ………………………………………………………………… 

 
Partita IVA ……………………………………………………………………………….……………... Codice Fiscale   ……………………………………………………………………...………………..…….…… 
 
Dati per la fatturazione elettronica: CIG ………………………………………………………..………. Codice Univoco…………………………………………………………………………..….…….. 
 
Via ……………………………………………..…………………………………………. n° ……...… CAP ……….…...……..….…  Città ………………….…..…………………………………… Prov ……......... 
 
Telefono …………………...……………………………………….…… Fax ………………….………………..…….……………… Email ….…………………………………..…….…………………………….…… 
 
Data, Firma e Timbro per accettazione:.…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….……. 

 

 

Sottoscrivendo il presente ordine confermo di aver preso visione dell’informativa, pubblicata sul sito “infoacademy.it” al seguente link 
https://www.infoacademy.it/Privacy.html per il trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità in essa indicate e previste. Per ogni ulteriore 
informazione sul trattamento dei tuoi dati, contattataci all’indirizzo info@infoacademy.it Ti ricordiamo, altresì, che puoi opporti in ogni momento al 
trattamento dei tuoi dati personali se esso è fondato sul legittimo interesse, inviando la tua richiesta ad Aidem all’indirizzo info@infoacademy.it DISDETTA: 
L’eventuale disdetta all’e-seminar dovrà essere comunicata in forma scritta entro il 5° giorno lavorativo precedente la data d’inizio dello stesso. Trascorso tale 
termine, verrà addebitata l’intera quota d’iscrizione.  GESTIONE DATI PERSONALIORGANIZZAZIONE: In caso di circostanze imprevedibili AIDEM Srl si riserva il 
diritto di operare eventuali cambiamenti di data, programma o docenti.  L’E-seminar si svolgerà al raggiungimento del numero minimo dei partecipanti. Con 
la firma del presente modulo di iscrizione si danno per lette e accettate le condizioni generali, pubblicate sulla pagina web www.infoacademy.it/contatti 

Per iscriversi inviare il presente modulo via fax al n. 0376/1582116! 

Con attestato di partecipazione finale (10 ore di formazione*)  
*Numero di ore stimato basato sul calcolo medio del  

tempo impiegato per lo studio del materiale didattico. 
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