
 
      CONVEGNO A.I.MU.SE. TOSCANA

      IL MUTISMO SELETTIVO A SCUOLA:
  consigli per gli insegnanti e compilazione 
        del Piano Didattico Personalizzato

                   Grosseto 17 Novembre 2018
 

Dott.ssa Karin Vero
Psicologa-Psicoterapeuta

Rete A.I.Mu.Se.  



Il MS è un disturbo d’ansia che blocca la parola!

Il MS a volte impedisce di emettere qualsiasi tipo di 
suono, anche un lamento o un pianto, per cui è 

importante che gli insegnanti siano attenti ai segnali non 
verbali che provengono dal bambino.
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Il Mutismo Selettivo è solo la punta di un iceberg...



L’esordio del MS avviene solitamente all’inserimento 
della Scuola dell’Infanzia o nel primo periodo della 
Scuola Primaria, momento in cui aumentano le 
aspettative e le pressioni a parlare in situazioni non 
familiari.

Ma in realtà si può parlare di MS già a 2/3 anni… 

È molto importante che l’insegnante faccia presente   
ai genitori le difficoltà del bambino, consigliando loro  
di chiedere il parere di uno specialista.



Si può osservare un miglioramento nella 
sintomatologia in concomitanza di passaggi 
significativi nella vita del bambino (per es. 
passaggio dalla scuola primaria a quella 
secondaria), in quanto l’interazione con persone 
nuove che non sono a conoscenza 
del problema può favorire 
il cambiamento. 



A SCUOLA...

● È  importante non far mai sentire al bambino come 
se si aspettasse che parli, ciò provoca ansia.            
I bambini non vogliono sentirsi come se stessero 
deludendo l'insegnante. 

● È importante, inoltre, non mostrare "eccessivo 
entusiasmo" per qualunque verbalizzazione dovesse 
verificarsi.



● Fare sentire il bambino rilassato e a suo agio 
nell’ambiente scolastico. 

● Gli insegnanti devono lavorare con il terapeuta e 
i genitori per aiutare ad alleviare quanto più 
possibile l'ansia del bambino. 

● Cercare di conoscere il bambino in modo 
assolutamente discreto e con disponibilità 
(es.incontrare l’alunno con MS al di fuori delle 
mura scolastiche).



● Permettere che il bambino indichi (per es. i cibi in 
mensa).

● Nella attività di circle-time evitare di fare domande 
a tutti ma chiedere piuttosto chi vuole intervenire.

● Se il bambino non comunica durante le attività in 
cerchio, è bene fargli fare qualcosa (es. distribuire 
fogli/materiale, mostrare ciò che lui ha portato da 
casa…)

● Accettare l’alzata di mano o lo sguardo del 
bambino che non parla (ad es.durante l’appello). 

● Valutare elaborati scritti in mancanza di 
interrogazioni orali.



Esempi di attività in classe 

- Fare rumore con uno strumento musicale o con un 
oggetto.

- Fare rumore con il proprio corpo (battere i piedi, 
applaudire…)

- Fare rumore con la bocca (soffiare, schioccare la 
lingua, ridere….)

- Riprodurre i versi degli animali.

- Riprodurre i suoni degli oggetti.

- Riprodurre una lettera es. “A” impiegando le labbra 
ma non la voce, poi la voce ma non le labbra.

- Riprodurre una lettera con voce e labbra.



- Pronunciare le vocali, le consonanti, le sillabe.

- Rispondere "si/no" .

- Contare insieme. 

- Contare alternato a turno una cifra ciascuno.

- Dire o leggere insieme una parola.

- Dire o leggere a turno una parola.

- Rispondere a domande facilissime (es.: "quanti 

anni hai?", oppure nomi di oggetti o operazioni 

1+1=2).



COSA FARE?

● Coinvolgere il bambino in tutte le attività della classe.

● Creare un clima rilassato e rassicurante.

● Permettere al bambino di fare ricorso a gesti o ad un 
sistema di carte rappresentanti immagini/parole per 
rispondere o per far conoscere i propri bisogni.

● Attorniarlo di compagni che lui ama particolarmente, 
possibilmente non troppo vicino alla cattedra o alla porta. 

● Stimolare la relazione con i compagni (mediatori verbali). 

● Lavorare sull’empatia e sulle emozioni.



● Fare lavorare il bambino il più spesso possibile in 
piccoli gruppi di lavoro.

● Permettere una forma alternativa di valutazione dei 
compiti e delle interrogazioni, ad es. attraverso una 
registrazione audio o video portata da casa.

● Porre molta attenzione al benessere del bambino, 
spiegando chiaramente ai compagni come devono 
reagire nel caso in cui il bambino inizi a parlare (far 
finta di niente!)

 



COSA NON FARE! 

● Non forzare il bambino/ragazzo a parlare. 

● Non sgridarlo, non punirlo o abbassargli i voti a causa 
del suo silenzio.

● Non fare domande dirette.

● Non ignorarlo.

● Non pensare che il bambino sia oppositivo, 
provocatorio o che si mostri indifferente o irrispettoso.

● Non cercare un contatto visivo con lui.

● Non reagire con entusiasmo se dovesse accadere 
che il bambino pronunci anche inavvertitamente 
qualche parola!



Bisogni Educativi Speciali del 
D.M. 27/12/2012 

Il mutismo selettivo rientra pienamente nella 
definizione dei bisogni educativi speciali 
(“Qualsiasi difficoltà evolutiva di 
funzionamento, permanente o transitoria, in 
ambito educativo e/o apprenditivo, dovuta 
all’interazione dei vari fattori di salute, 
secondo il modello ICF dell’OMS, e che 
necessita di educazione speciale 
individualizzata”).



I BES comprendono 3 grandi sotto categorie:
A) disabilità (L.104/92)
B) disturbi evolutivi specifici
C) svantaggio socio economico,linguistico, culturale

I disturbi d’ansia, quindi anche il MS, rientrano nei 
disturbi evolutivi specifici.

Tutti gli alunni con BES hanno il diritto di avere 
accesso ad percorso didattico individualizzato e 
personalizzato, che trova la sua esplicitazione nel 
Piano Didattico Personalizzato (PDP).
“Non è compito della scuola certificare gli alunni con BES, 
ma individuare quelli per i quali è opportuna e necessaria 
l’adozione di particolari strategie didattiche.” 
(Nota MIUR 22/11/2013). 



La compilazione del PDP è FONDAMENTALE per i 
bambini/ragazzi con MS!

Poiché il MS fa parte dei disturbi d’ansia, lo specialista 
che segue il bambino con MS può stendere una breve 
relazione nella quale suggerisce agli insegnanti le 
strategie d’intervento e gli strumenti compensativi più 
idonei.

Ma anche il team dei docenti di classe può in modo 
autonomo, in accordo con la famiglia, preparare per il 
proprio alunno un Piano Didattico Personalizzato 
(PDP).



Il PDP può essere compilato in qualsiasi periodo 
dell’anno, ma in ogni caso  va rinnovato ad ogni 
anno scolastico.

Il PDP è il risultato dello sforzo congiunto scuola-
famiglia (CM n. 8 del 6/3/2013).
La redazione del PDP è competenza della scuola 
che può chiedere il contributo di esperti.
Il PDP deve tenere conto, se esistono, di eventuali 
diagnosi o relazioni cliniche consegnate alla scuola.

Se si frequenta una classe in cui vi saranno gli 
esami di Stato, è invece richiesto che la diagnosi sia 
presentata entro il 31 marzo dell’anno in corso (CM 
n. 8 del 6/3/2013). 

 



            Esempi di indicazioni per PDP 

• Ampliare le attività didattiche che prevedono l’utilizzo 
di materiale alternativo alla parola (disegni, foto, 
scrittura, musica...). 

• Prevedere solo verifiche programmate.
 
• Basare la valutazione sugli elaborati scritti senza 
abbassare i voti perché manca l’orale.
 
• Come verifica orale, concordare l’uso delle 
registrazioni audio fatte a casa o delle interrogazioni 
fuori dall’aula.
 
• Evitare la lettura ad alta voce in pubblico.
 . 



• Prevedere domande di verifica orale che possano 
ricevere risposte chiuse (sì/no o una parola).
 
• Concordare interrogazioni in piccolo gruppo.

• Concordare con i genitori la loro presenza in aula 
all’inizio e poco prima della fine delle attività 
scolastiche.

• Tenere conto che gli alunni con MS non riescono a 
chiedere spiegazioni ulteriori in classe o a dire se sono 
rimasti indietro nel dettato, pertanto avere l’attenzione 
di capire se sono a pari con gli altri alunni.
 



• Fare sedere l’alunno vicino ai compagni che 
preferisce.

• Favorire il lavoro a piccoli gruppi.

• Fare uso di strumenti didattici anche informatici, 
assegnando compiti a casa da fare in coppia.

• Tenere presente che ai bambini con MS serve una 
relazione privilegiata, non un sostegno.
 
• ………………………………………. 



                             
                         MS ED ESAMI

Le norme di legge indicano che durante le prove gli allievi 
con MS possono usare gli strumenti compensativi 
previsti dal proprio PDP. 

Gli strumenti che sostengono l’alunno nella abilità 
deficitaria (comunicazione verbale) possono essere:
- tutti gli strumenti per la comunicazione scritta 
(quaderno, blocco, tablet…);
- il registratore; 
- uno strumento informatico con la sintesi vocale;
- apposito materiale esplicativo (schemi, mappe…).

Indicazioni specifiche per una corretta facilitazione psico-
emotiva durante le prove (es.contesto tranquillo e poco 
ansiogeno, numero ridotto di commissari, rispetto dei 
tempi del candidato...)



CONCLUSIONE

● Non esiste una cura miracolosa tuttavia un 
lavoro cooperativo tra famiglia, scuola e 
terapeuta permette al bambino di emergere 
gradualmente dal suo stato d'ansia e di trovarsi 
a suo agio nei diversi contesti sociali della sua 
crescita.

Grazie per l’attenzione !


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	L’ESORDIO ed epidemiologia
	Diapositiva 5
	A scuola
	Diapositiva 7
	A scuola…
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Ricapitolando: Da fare
	Diapositiva 12
	Da non fare
	Bisogni Educativi Speciali del 27/12/2012).
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	CONCLUSIONE

