
TEST PER L’ANTICIPO SCOLASTICO 

1.Test della figura umana 

di Goodnogh  

Nel disegno della figura umana il bambino rappresenta inconsciamente se stesso, 
quindi un disegno con una figura ben proporzionata  e strutturata ci rivela un bambino 
con una buona percezione del proprio schema corporeo. 

Il disegno segue un'evoluzione che, secondo alcune ricerche, varia anche in base al 
sesso. All'età di tre anni, ad esempio, la figura umana viene rappresentata secondo la 
forma di un uomo "girino", solo dai quattro anni in poi compaiono generalmente la testa 
e gli occhi.  

Una particolare attenzione merita l'analisi dei particolari del viso, perché questo 
racchiude tutti gli organi di senso che permettono la comunicazione con il mondo 
esterno. 

È interessante, altresì, osservare questi aspetti mentre il bambino disegna:  

-       la dimensione del disegno; 
-       la disposizione sul foglio, 
-       le proporzioni (rapporto testa, tronco e arti); 
-       il tratto grafico (il gesto curvo o angoloso, la forza 

del tratto, ecc.); 
-       i colori utilizzati; 

 INTERPRETAZIONE 

-     Disegno molto piccolo: generalmente rappresenta un livello di auto-percezione 
piuttosto basso, il bambino ha poca fiducia in sé. 

-     Disegno molto grande: manifesta sicurezza e fiducia di sé, a volte anche 
esuberanza. 

-     Testa grande: il bambino, probabilmente, mostra un bisogno di scambio, di 
comunicazione con l'ambiente che lo circonda.  

-      Testa piccola: in alcuni casi è un segnale di esperienze difficili vissute nella 
prima infanzia legate a problemi, ad esempio, alimentari (intolleranze, scarso 
appetito, ecc.). 
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-     Collo lungo: manifesta il bisogno del bambino di esplorare la realtà che lo 
circonda, unito ad una grande fantasia che lo porta in un mondo di sogni.  

-      Braccia lunghe: il bambino mostra la necessità di abbracciare, di comunicare, è 
un segno di grande affettività (a meno che le mani non siano rappresentate con 
artigli o pugni chiusi, in questo caso potrebbero nascondere atteggiamenti più 
aggressivi). 

-     Braccia corte: insicurezza, timidezza e bisogno di essere continuamente 
rassicurato. 

-     Mani grandi: caratteristica ambivalente, poiché le mani servono ad accarezzare, 
ma anche a picchiare. In ogni caso è forte il bisogno di scambio. 

-      Gambe lunghe: le gambe sono il simbolo del movimento, ma quando sono molto 
lunghe potrebbero rivelare il desiderio del bambino di crescere in fretta. 

-      Gambe corte: segno di stabilità e robustezza. Il bambino è con i piedi per 
terra. 

-   Presenza di denti: i denti hanno la funzione di rosicchiare, il bambino potrebbe 
nascondere una rabbia per qualcuno che lo fa sentire a disagio. 

-   Orecchie disegnate o ben evidenziate:  le orecchie sono il simbolo 
dell'ascoltare, della curiosità. Il bambino è particolarmente attento alla realtà 
che lo circonda. Tuttavia, quando sono molto grandi esprimono una svalutazione 
di se stessi, una scarsa autostima. 

-   Occhi piccoli: indicano timidezza e, a volte, anche diffidenza verso qualche 
adulto. Quando sono disegnati chiusi sono segno di civetteria o narcisismo. 

-   Occhi grandi: esprimono curiosità e desiderio di dominare la realtà. 

-   La bocca: è la via della nutrizione, dunque rappresenta una  forza di crescita. 
Quando è colorata intensamente di rosso denota, generalmente, una forma di 
aggressività; quando è disegnata come una linea sottile (normale prima dei 7 
anni) è sintomo di insoddisfazione o disappunto; quando non viene disegnata 
rivela una carenza di affetto. 

-   Presenza del cappello: il bambino si sente continuamente sotto l'osservazione 
degli adulti, i quali probabilmente lo sottopongono a numerosi divieti. 

-   Gesto curvo nel tratto grafico: il bambino manifesta una grande capacità di 
adattamento. E' estroverso e socializza facilmente con i coetanei. 

-   Gesto angoloso nel tratto grafico: la presenza nel tratto di figure spigolose o 
geometriche, è solitamente espressione di un bambino tenace, di grande volontà 
ed è dovuto, in alcuni casi, ad un'educazione abbastanza rigida. 
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-   Tratto leggero nel disegno: è un bambino generalmente molto sensibile che 
accoglie ogni stimolo come sollecitazione e crescita. 

-   Tratto pesante nel disegno: è un bambino con molta grinta e determinazione 
che, a volte, agisce in modo impulsivo. 

-   Tratto fluido: manifesta, di solito, disponibilità e sicurezza nei rapporti 
affettivi. Bambino affettuoso e socievole. 

-   Forza alternata e/o con chiaro-scuri: il bambino risente di lunghi sforzi ed è 
facilmente portato alla distrazione. Ha bisogno di essere continuamente 
rassicurato. 

-   Figura colorata con tinte pastello: sono segno di affettività e sensibilità, e, a 
volte, timidezza. 

-   Figura colorata con tinte forti: esprimono sentimenti molto intensi, tra i quali 
potrebbe esserci anche aggressività e rabbia.  

-   Realismo usato nei colori: è importante osservare se il bambino ha colorato in 
modo poco realistico qualche parte della figura umana.  

VALUTAZIONE DELLA FIGURA UMANA                                       di F.Goodenough *                                                                                               
Esiste una scala dei punti rapportata all’età cronologica:                                     …4 Anni  6 punti     5 Anni  10 
punti      6 anni  14 punti      7 anni 18 punti  ….. 

  Ogni elemento della figura corrisponde a un punto:                                                  

 1.L’uomo ha la testa;  2.Ha due gambe;  3.Ha le braccia;  4.Ha un tronco;       5.La lunghezza del tronco è 
superiore alla sua larghezza;  6. Le spalle devono essere indicate nettamente;  7.Deve distinguersi l’attacco 
delle braccia e delle gambe;  8. I punti di attacco devono essere al loro posto;  9.L’uomo ha il collo; 10. Il 
contorno del collo è in continuazione con il contorno della testa o del tronco; 11.L’uomo ha gli occhi; 12. Il 
naso; 13.La bocca; 14. Il naso e la bocca devono avere le dimensioni abituali e le labbra; 15. Si devono 
vedere le narici;  16. I capelli; 17.I capelli devono nascondere la sagoma della testa; 18. Ha un vestito(può 
bastare cappello o bottoni);  19.Due parti almeno del vestito sono senza trasparenza;  20. Tutto vestito 
(almeno quattro pezzi);…23. Ha le dita;….. 27.Le mani devono essere distinte dalle dita e dalle 
braccia….47………. 

Nell’età  5/6 anni la “conta” degli elementi si ferma ai primi 10 o 20 elementi. 
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2.Test di ritmo visivo 
Materiale: Una scatola di numeri- colore 

Consegna: “Osserva come sono messi i numeri-  colore”.                         
Ora prova tu a continuare                                      

Sequenza:  ________________ 

Rilevazione:                                                        Continua 
il ritmo:    NO      SI       per n°…….…di sequenze 
Osservazioni:(Velocemente, in modo incerto, in modo sicuro, occorre 
ripetere la consegna,……)………………………………  

N. 2 

Materiale: Un foglio con disegnata una collana aperta  tre pennarelli:  
uno rosso,  uno blu e uno giallo  

 

Consegna: “Osserva le perle di questa collana,…. Dimmi i colori delle 
perle …. Ora prova a colorare le perle bianche”.  

Rilevazione:                                                                
Conosce i colori:       SI         NO           Se si, quanti………. 
Continua il ritmo:      SI         No                          
Osservazioni: (Coloritura, sicurezza del gesto,tratto, destrogiro, 
sinistro giro….) 
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3.Test delle strutture ritmiche della Stambak  

Ritmo uditivo        

Riproduzione ritmica di strutture temporali 

Materiale: due tamburelli o due legnetti (matite)  

Consegna: “Ascolta bene ciò che faccio e con la matita /sul tuo 
tamburello batti esattamente come faccio io. Ascolta bene.” 

STRUTTURE:  

Rilevazione:                                                           
Riproduce i ritmi:         SI           NO           Se si, quanti………. 

4.Test di lettura di immagini  

Materiale: 3 immagini relative ad una semplice storia.  

Consegna: (Il bambino deve essere prima  invitato ad osservare bene  
le immagini presentate in disordine poi invitato a metterle in ordine 
logico)                                                                                                            
1.“Metti in ordine le immagini di questa storia.”                                      
2. “Racconta ciò che vedi”.  

Rilevazione:                                                                
Riordina le sequenze:      

SI            NO      in parte                                                           
Osservazioni:…………………………………………………… Contenuto del Racconto: 
(Ricco di particolari, completo, incompleto, limitato…) ………………… 
……………………………………… 
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