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Programma parte monografica (modulo II)
Obiettivi e contenuti:
• Il disegno infantile: abilità cognitive, affettive e comunicative nelle pratiche
pre-linguistiche dei bambini in età pre-scolare e scolare. Il ruolo
dell'educazione

Metodo didattico:
• Presentazione dei principali approcci
• Esercitazione su disegni di bambini: il disegno come tecnica di osservazione
• Esercitazione su questionari di valutazione dell’ambito creativo

Valutazione finale:
• Test scritto a fine corso: aperto a tutti (frequentanti e non)

Testi:
• Cannoni, E. Il Disegno del bambino. Roma, Carocci.

Programma parte monografica (modulo II)
Attenzione: l’esame finale deve contenere sia la prova del modulo De
Stasio che quella del modulo Fiorilli (media tra le due prove)

L’esame è sempre scritto e orale
Studenti che non hanno effettuato alcuna prova intermedia o
esercitazione scritta con voto o hanno ottenuto votazione insufficiente,
sosterranno:
un esame scritto costituito da una prova costituita da N. 25 domande a
scelta multipla sulla parte del programma della prof. De Stasio e N. 5
domande a scelta multipla sulla parte del programma della prof. C.
Fiorilli (Libro di testo Il Disegno infantile e slides disponibili sul sito) ed
un esame orale.

Il Disegno dei bambini
Capitolo 1: Lo sviluppo del disegno
• - Approccio stadiale al disegno: confronto tra teorie diverse
• - Sviluppo della figura umana
• - Sviluppo dell’uso del colore

Capitolo 2: Disegnare come e perché
•
•
•
•

- Come si disegna: abilità e vincoli
- L’uso dello spazio
- Il concetto di flessibilità rappresentativa
- Motivazione e disegno

Capitolo 3: I test grafici e le abilità cognitive
• - Quale rapporto tra test grafici e test psicologici

Capitolo 4: Il disegno e la valutazione emotivo-affettiva
• - Leggere i disegni
• - Disegno e personalità
• - Le tecniche proiettive

Il Disegno dei bambini
Tutti i materiali di studio sono
disponibili in Google classroom.
Il codice di accesso è:
Codice classroom: vmr5r5s

