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Indicatori del maltrattamento

1. Maltrattamento fisico - lesioni, ustioni, lividi, abrasioni e morsi
2. Abuso sessuale - ferite e contusioni alle parti intime, bocca e gola; ansia, 

sensi di colpa, insofferenza alle regole, problemi alimentari e tendenze 
autolesionistiche

3. Grave trascuratezza - denutrito, trascurato nell’igiene, nelle cure mediche, 
nell’abbigliamento

4. Maltrattamento psicologico - ritardi nello sviluppo, iperattività, scarsa 
considerazione di sé, bassa autostima, reazioni nevrotiche e paranoia, 
abitudini improprie e stereotipate come succhiare, mordere, dondolarsi

5. Incuria, ipercura e discuria - indici a livello comportamentale e fisico



Il disegno infantile

• Strumento per indagare la personalità

• Il disegno, in quanto metodo proiettivo, si avvale di tre specificità:

1. Valore espressivo - modo in cui il bambino tratta la superficie del foglio del 

disegno, l’uso dello spazio, l’uso del colore e la scelta delle forme

2. Valore proiettivo - peculiare capacità del disegno di riflettere in qualche 

modo la personalità del disegnatore

3. Valore narrativo - messa in luce dei dettagli che compongono l’elaborato



Il disegno della famiglia

• Prove di proiezione infantile più conosciute, In esso si valuta il modo in cui il 

bambino o l’adolescente percepisce le relazioni dell’ambiente a lui più vicino 

• È un modo per rilevare la qualità dei vincoli, della comunicazione e il modo in 

cui i bambini costruiscono la loro realtà a partire dai loro rapporti familiari

• Questa tecnica proiettiva permette di mettere in evidenza: 

1. l’immagine di sé e la sua collocazione all’interno nel nucleo familiare

2. le relazioni oggettuali che l’individuo ha interiorizzato e sviluppato lungo l’arco della vita 

e che sono alla base degli attuali rapporti quotidiani

3. i conflitti che ha vissuto e che vive nei confronti del gruppo familiare e i relativi 

meccanismi di difesa attivati



Il disegno della famiglia

• Elementi fondamentali:

1. Personaggi aggiunti/inventati – funzione compensatoria e di rivalsa che 

indica una personalità fragile

2. Personaggi omessi – desiderio di scomparsa o non ha mai avuto luogo la 

formazione di un’immagine corrispondente 

3. Personaggi cancellati – personaggio che genera conflitto o ansia

4. Personaggi valorizzati/svalorizzati in alcune zone del corpo – figure non 

adatte o non accettate come parentali



Il disegno della famiglia

• Il bambino riceve tante immagini di sé quanti sono i membri della propria famiglia 

e la personalità del soggetto non è altro che il risultato dell’integrazione 

di tutte queste immagini
• Il disegno di sé stesso rappresenta l’immagine di sé che fa riferimento a come il 

bambino si percepisce
• Il primo personaggio disegnato è l’immagine affettivamente più significativa per il 

soggetto e  l’immagine più rappresentativa di sé di cui il bambino in quel 
preciso momento dispone

• Tutte le altre immagini disegnate svolgono una funzione di appoggio



Tipologia di famiglie nei disegni

Famiglia reale – elaborazione strettamente personale delle immagini che 

formano la sua personalità; indice di bisogno di punti fermi e concreti

Famiglia copiata – non è inventata, spesso speculare alla propria, quindi da 

interpretare secondo un principio di corrispondenza

Famiglia inventata – indica l’introiezione delle immagini parentali; la fantasia è un 

modo per rielaborare le immagini parentali

Famiglia inverosimile – vengono riprodotti contenuti paradossali per rifugiarsi e 

nascondere i propri disagi



Disegno di una famiglia reale

Braccio stretto sul corpo e pugno 
chiuso sono indici di aggressività 

aperta e agita

Prima figura rappresentata, unica curata 
nei dettagli e rappresentata di fronte

• Bambino di 9 
anni, molto 
aggressivo

• Incapacità di 
interazione

• Atteggiamento 
violento

• Nega l’evidenza 
e si pone nel 
ruolo di vittima

• Il bambino 
oscilla tra 
l’immagine del 
padrone 
dominante e 
della vittima 
sottomessa

Figure di appoggio, tutte rivolte verso la 
principale; indice di devozione e sottomissione



Disegno di una famiglia inventata

Personaggio reale, accezione 
positiva da parte dell’autrice

Personaggio aggiunto, accezione 
negativa da parte dell’autrice

• Bambina di 8 anni
• Genitori separati
• Vittima di violenza 

assistita



Disegno di una famiglia inverosimile

Madre, 3 anni,  l’autore fa 
notare i denti e le unghie 

affilate

Figlio, 161 anni, avrebbe dato un morso sulla 
guancia alla madre

Figlio del figlio, 50 anni, sta dando 
un cazzotto al genitore. Al posto 

della gamba, portata via dalla 
madre, ha una lama

• Bambino vittima di 
violenza assistita

• Dispone solo di 
immagini di rabbia e 
conflittualità


