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PAOLO BOZZI * 

SULLA RAPPRiESENT AZIONE GRAFICA 
DI CONCETTI TEMPORALI NEI BAMBINI 

Quando un bambino è obbligato ad esprimere con un disegno una idea 
astratta, a quali mezzi ricorre? 

Per studiare questo problema ed in particolare per vedere carne i bambini 
tra gli otto e i dodici anni riescono a tradurre graficamente determinate 
idee di tempo, ho utilizzato con qualche modificazione la tecnica della 
«lettera disegnata», già impiegata da Rosa Katz per una indagine sulle 
caratteristiche della personalità e dell'ambiente sociale del bambino. 

Tale tecnica sperimentale consiste essenzialmente nel proporre ai bambini 
di comunicare ad a•ltri bambini di lingua diversa determinati pensieri o 
impressioni, servendos~ esclusivamente di disegni. 

A questo scopo presentavo a bambini, Ìll1 varie classi di scuole elementari, 
un foglio sul quale erano stampate quattro frasi di tre membri ciascuna, 
come nell'esempio. seguente: 

La nave partirà 
(l" membro) 

domani 
(2" m.) 

verso l'isola 
(3" m.) 

Sotto ogni membro di frase c'è un riquadro; e i tre riquadri corrispondenti 
ad ogni frase dovevano essere u6lizzati dai ragazzi per i loro disegni, escogitati 
al fine dii esprimerila. 

Nd corso dehl'esperimento sono stati utiJmati tre tipi di schede: esse diffe
rivano solo nei nomi delle idee di tempo rappresentati nel secondo membro 
ddle frasi, secondo il seguente schema: 

a) fra poco - mai - oggi - dopodomani 
b) domani - poco fa - ogni giorno - una çettimana fa 
c) ieri - forse - fra due mesi - molto tempo fa 

Per <:reare una sufficiente motivazione nei soggetti, veniva loro detto du
rante la conversazione mtroduttiva nella quale -si spiegava loro il compito 
da eseguire, che fingessero di essere ad esempio certi pirati che dovevano 
comunicare ad altri pirati di ·lin·gua diversa u:na certa notizia a proposit{) di 
mia nave <:he doveva partire « dorrnam.i » o « ieri » o « fra due mesi » e così 
via, vel'So l'isola. 

Per portare a termine rintero esperimento, per eseguire cioè i disegni rela
tivi ai 4 messaggi, i ragazzi, che accettano in genere la prova còn naturalezza, 
lm.piegano non meno di mezz'ora e non più di un'ora e mezzo. Il tempo im-
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piegato è in rapporto ahl'età ed alla maggiore o mmore attitudine per le 
rappresentazioni grafiche. 

Con un certo numero di soggetti -- specie quando l'interpretazione dei loro 
disegni era dubbia o de'l tutto impossibile - si procedette inoltre ad una 
interrogazione condotta con metodo clinico, tendente a ~coprire le intenzioni 
che li avevano guidati nel loro lavoro. 

Ho raccolto in questo modo i protocolli di 127 soggetti di età variante da 
8 a 12 anni. L'esame di qui::'Sto materiale permette di fare un certo numero 
di osservazioni interessanti. Esse hanno natunlnnente soLtanto un valore indi
cativo, in guanto la mia ricerca aveva più che akro il carattere di un son
daggio, era quello che Piaget chiamerebbe «nn espenimento per vedere», 
più adatto cioè a offrire spunti ed ipotes.i per a.Jtre indagini che a dare ri:.ultati 
conclusivi. 

Una prima constatazione riguarda la frequenza delle risposte eLi tipo sociale 
in rapporto all'età. Ho cla;;:,ì,fi;cato come socializzate le soluzioni raggiunte me
diante il ricorro a mezzi convenzionali di rappresentazd.one del tempo, come 
la raffigurazione di orologi, calendari e simili. Un tale tipo di risposta tende 
chiaramente ad aumentare col progredire dell'età, raggiungendo valori par
ticolarmente notevoli verso i 13 ann.i, dove costituisce iJ 77 % del totale delle 
soluzioni date, mentre soltanto il 14 % delle risposte date a 9 anni possono 
essere considerate di tipo socializzato. 

Le risposte che non sono di tipo chiaramente socializzato possono es<>ere 
fatte rientrare in alcune altre categorie, tra cui in primo :luogo le risposte 
nettamente egocentriche: dove cioè la espressione tempora.Je viene a.'>SOC.Ìata 
a un fatto autobiografico o a una fantasia qualunque . Un bambino, ad es., 
per rappresentare i.] termine «ieri», ha disegnato nel quadro corrispondente 
una ·automobile, !>piegando poi che appunto «ieri» aveva fatto una gita in 
automobiùe (vedi fig. l). Un altro ha raffigurato l'« oggi » disegnando due pu
gilatori in un ring; ,in quel giorno stesso, egli ha detto, doveva veder!:' un 
incontro a.]Ja televisione (vedi fig. 2). Un terzo ancora ha rappresent:~.to il 
« sempre » con un pugno sul tavolo, perchè « il maestro fa sempre così » (cioè 
batte il pugno sul tavdlo). (vedi fig. 3). 

La .nave è partita 1en verso l'isola 

1'-· 

FIG. l - « Ie ri ho fatto una gi-ta in automobile » 
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La nave parte oggi verso l'isola 

FIG. 2 - «Oggi c'è pugilato alla televisione » 

La nave parte sempre ve>rso l'isola 

FrG. 3 - « Il mae.stto fa sempre così » (cioè batte il pugno sul tavolo) 

Vengono poi le risposte origiuiili: nelle quali non si ricorre nè ad una rap
presentazione di tipo socia,!e e neppure ad una rappresentazione puram(>nte 
egocentrica, ma si ha i'l tentativo di una soluzione adeguata, che senza essere la 
ripetizione di un procedimento a.ppreso, riesce in qualche modo a trasmettere 
più o meno chiaramente il concetto temporale. L'idea fondamentale de-l 
disegno è narrativa, non convenzionale : ma appuntò per mezzo de].Ja narra
zione .iii bambino cerca di manifestare i termini della situazione che intende 
es.primere, mostra.IJJdo di capire ché la comunicazione della sua idea deve 
risuftare comprens:ibi.fe anche per un'a·ltra persòna che non vive la sua imme
diata esperienza. Si tratta aLle vol·te di vere e proprie « Scòperte », come nel 
caso del bambino che ha rappresentato j.l «mai» mediante una nave con lo 
scafo rotto (v. fig. 4), o di queùlo che per esprimere lo stesso concetto ha 
disegnato un vecchio che - IÌn una specie di fumetto - pensa a quando era 
poppantle. H « poco fa » è rappresentato con una bambina che agita il fazzo
letto in segno di saluto verso una nave ancora vicina al molo (v. fig. 5): la 
nave che parte « forse » verso l'iiSola è disegnata tratteg-gia.ta, o con alcune 
vele sp.iegate e a.lnre raccoLte, e così via. 

Queste soluzioni sono le più interessanti. Esse tendono sempre più alla 
socialità, tanto che al ·Limite esse non si presentano più corne trovate originali, 
ma come saluz.ioni già « presociali ». La loro espressività, conscia della neces
sità di comunicare un'idea, diventa aJddirittura simbolica, e si avvicina sensi
bilmente al tipo di rispOSta sociale. Così . ad esempio i bambini procedono ::t d 

-3-



PAOLO BOZZI 

La nave non parte mai v~rso l'isola 

~l 
'V "0 h Q .J/"j - . 

. . 
. _,__,_ ____ . .:i, ... _ ....... ..__ ... 

FIG. 4 

La nave è partita poco fa v,: rso l' isola 

FIG. 5 

La nave partirà dor.1ani verso l'isola 

FIG. 6 

'-
La nave part;rà f ra due m~si ~- - no J.E_o~a 

Fra. 7 
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una suddivisione del riquadro per esprimere una serie temporale con l'ausilio 
di simboli astronomici (v. fig. 6), oppure ricorrono a convenzioni com1.memeate 
accettate, utilizzandole però in forma originale. P. es., il « poco fa » è reso con 
un dito che indica espressàvamente le ·lancette di un orologio da polso, il 
«tra due. mesi» con otto chiesett~ (otto volte a messa) (v. fig. 7), l'« ogni gior
no » da tre calendari sfog1i~ti, inclusi nel riquadro che rappresemta la nave in 
partenza, e così via. 

Dall'esame comple~ivo deNa nostra documentazione risulta che ogni parti
colare idea di tempo presenta proprie caratteristiche difficoltà di rappresen
tazione, e che in certi casi tendono a formarsi gruppi di risposte tipiche (es. : 
la n<llve « forse » partirà ... rappresentata col mare in tempesta). 

Inoltre risulta evidentissima una diminuzione, col progredire degli anni, 
delle risposte in cui vengono sinteticamente utilizzati tutti e tre i riquadri in 
un'unica narrazione, mentre aumenta la tendenza a considerare analit.ica
mente ogni riquadro per se stesso, in rapporto aJ!l'indicazione corri:Siponrdente. 

Ri~umendo: la quasi totalità delle soluzioni offerte dai nostri ragazzi nel 
tentativo di esprimere graficamente una idea di tempo può essere suddivisa 
nei seguenti gruppi di risposte: 

a) egocentriche . 
b) originali (espressive) 
c) presociali (simboliche o quasi simboliche) 

d) socializzate 

e il numero di queste ultime aumenta considerevolmente tra 10 e 12 
anni. 
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