
I TEST GRAFICI NELL’ETÀ 
EVOLUTIVA: IL DISEGNO DEL 
BAMBINO COME STRUMENTO 
DI COMPRENSIONE 
Corso on line teorico-pratico su piattaforma Zoom 
Gli incontri saranno strutturati con una prima parte di 

cornice teorica e con una seconda parte dove si 

analizzerà in gruppo, attraverso l’utilizzo dei disegni, le 

difficoltà dei bambini. 

Il corso di natura teorico-pratica è rivolto studenti di 

Psicologia, Psicologi e Psicoterapeuti interessati ad 

apprendere un metodo concreto per riconoscere 

precocemente il disagio infantile e adolescenziale, in 

un’ottica di prevenzione. Sarà possibile una lettura e una 

discussione dei disegni proposti dai partecipanti. 

Il corso sarà tenuto da: 

Dott.ssa Francesca Cairoli – Psicologa e Psicoterapeuta di 

gruppo, esperta in problematiche scolastiche  

Dott.ssa Francesca Egidi - Psicologa e Psicoterapeuta di 

gruppo, esperta in Psicodiagnosi 

 

I INCONTRO:  
“Le basi dei Test 

grafici e i 
cambiamenti 

nell’età evolutiva” 

──── 

II INCONTRO:  
“Gli elementi che 
indicano disagio 

infantile nel disegno 
e il ruolo della 

famiglia” 

──── 

III INCONTRO: 
“Disegno e 

Psicopatologia 
nell’età evolutiva” 

──── 

Il Corso avrà un 
costo di 75 euro    

 

ETICAMENTE ONLUS 
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Per info e iscrizioni:  
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+393272568915 

 



 

IL CORSO SI ARTICOLA IN TRE INCONTRI 
DELLA DURATA DI DUE ORE CIASCUNO, NEI 
QUALI SI IMPARERÀ A CONOSCERE I 
PRINCIPALI TEST GRAFICI E A RICONOSCERE, 
NEI DISEGNI DEI BAMBINI, GLI ELEMENTI CHE 
INDICANO IL DISAGIO INFANTILE.  

I Incontro: Disegno della Figura Umana 
 Premessa all’utilizzo dei test e storia 
 Lettura del disegno (criteri formali e analitici) 
 Il tratto, il colore 
 Le forme (umane, animali, naturalistiche) 
 Disegno per età  
 Somministrazione 
 DFU e Disegno della persona sotto la pioggia  

II Incontro: Disegno della famiglia 
 Base teorico-sociale del sistema familiare 
 Disegno della famiglia reale, immaginaria, cinetica 

e animale 

III Incontro: Test dell’albero 
 Test dell’albero 
 Lettura armonica dei test grafici appresi 
 Indici rilevati nei disegni di problematiche 

psicologico-comportamentali infantili 
 Casi clinici per discutere insieme 

 

Disegno della figura 
umana 

──── 

Disegno della 
persona sotto la 

pioggia 

──── 

Disegno della 
famiglia 

──── 

Test dell’albero 

──── 

Il costo per ogni 
singolo incontro è di 

25 euro 

Il corso partirà con 
un minimo di 5 
partecipanti 
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