
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Lavoro di documentazione 
Esperienza di evoluzione grafica con un’alunna con difficoltà nel 
linguaggio e nella comunicazione 
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Il percorso documentato in seguito è stato tratto da un sussidio inviato dalla Regione 
Lombardia. 
La capacità di esprimersi attraverso il segno grafico è una delle prime modalità di 
espressione simbolica insieme al linguaggio e al gioco. 
A tale proposito, l’obiettivo dell’esperienza è quello di stimolare correttamente i 
bambini con difficoltà di apprendimento, in particolare i bambini con problemi di 
linguaggio, ad esprimersi attraverso il disegno. 



 

In questa attività non è stata richiesta 
interpretazione che potesse inibire. 
L’osservazione avviene sullo scarabocchio libero, 
favorito dalla gioia per il movimento che lascia 
la traccia. 
La qualità della traccia è per lo più circolare, con 
un tratto di media intensità. Viene occupato 
gran parte del foglio, e si nota la centralità dello 
spazio come punto di partenza della 
rappresentazione. 
L’impugnatura degli strumenti è corretta, la 
lateralità della mano è tendenzialmente a 
destra. La preferenza dei colori varia, infatti 
risulta l’utilizzo di diversi effetti cromatici. 



 

In questa fase gli scarabocchi 
utilizzati sono gli stessi del 
livello precedente, con la 
differenza che l’attenzione 
cade sulla collocazione 
spaziale. Sono stati disegnati 
oggetti legati all’esperienza 
della bambina; la voce 
dell’insegnante ha raccontato 
dei contesti in cui si ritrovano 
gli oggetti rappresentati ed ha 
indicato dove mettere gli 
scarabocchi per farli diventare 
qualcosa d’altro. La voce è 
stata di aiuto accompagnando 
l’azione, e per C. è stato un 
vero rinforzo/stimolo. 
Associando a quel suono un 
segno grafico è stata indotta 
alla ripetizione completando le 

figure. 



 L’insegnante disegna… C. riproduce… 

In questa fase 
l’insegnante ha 
dato rilievo ai 
movimenti che 
accompagnano 
le tracce, 
movimenti più o 
meno ampi, con 
diverse velocità 
e andamenti…  

 



…La voce ha accompagnato il gesto, associando un nome per ricordarli meglio: il vento che soffia, la pioggia, il movimento del mare, il 
girotondo….in tal modo ha sollecitato nell’alunna l’interesse per il rumore che l’oggetto produce o il suo movimento. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Raggiunta la 
chiusura del cerchio, 
è stata presentata a 
C. il disegno della 
figura umana. La 
modalità espressiva 
spontanea è stata 
assecondata senza 
anticipare proposte 
troppo dettagliate di 
rappresentazione 
dello schema 
corporeo…e ecco il 
primo tentativo! 
 

2. L’evoluzione del disegno di 
se stessi è intimamente 
collegata alle esperienze 
sensomotorie ed affettive del 
bambino. Così, l’esperienza di 
C., è partita dall’uomo girino 
monocromatico con le stesse 
modalità del disegno guidato. 
 

3. Arrivare a rappresentare se 
stessi è stata una tappa 
importantissima nel processo di 
apprendimento di C., che l’ha 
stimolata ad elaborare 
rappresentazioni sempre più 
complesse simbolizzando anche le 
esperienze del proprio vissuto. 
 



 

C. è una bambina con un ritardo globale non ancora ben definito, inoltre 
presenta un disturbo del linguaggio. A maggior ragione questa proposta è 
stata realizzata per lei: sono stati rinforzati altri canali di comunicazione 
(gestuale, mimico, gergale), stimolati grazie all’uso dei suoni onomatopeici nel 
disegno. Con i bambini che possiedono un lessico povero e una terminologia 
imprecisa è possibile instaurare un vero dialogo attraverso il disegno. 


