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BREVE STORIA

• AFASIA VOLONTARIA (fine del 1800)

• MUTISMO ELETTIVO (origine intenzionale)

• MUTISMO SELETTIVO (1994 DSM 4 «Disturbi dell’infanzia, della 
fanciullezza e dell’adolescenza»)

• MUTISMO SELETTIVO (2013 DSM 5 « Disturbi d’ansia di bambini, 
adolescenti e adulti» 



MUTISMO SELETTIVO

• Il MS è quindi un disturbo caratterizzato da una forte ansia che
blocca la parola in alcuni ambienti, situazioni e con taluni
interlocutori. I soggetti vorrebbero parlare, ma non ci riescono.

• Si tratta di una condizione di incapacità dovuta appunto all’ansia,
non di rifiuto o sfida; infatti nelle circostanze in cui l’ansia non è
elevata, i soggetti parlano normalmente.



MUTISMO SITUAZIONALE?

• Oggi si potrebbe dire che è la situazione che fa variare la selezione, 
non il luogo in sé.



Mutismo selettivo: un circolo vizioso

NON PARLO

PENSO DI NON 

VALERE

EVITO LA 

SITUAZIONE
SONO ESCLUSO



COME SI RICONOSCE IL MUTISMO SELETTIVO

secondo il DSM 5

1) Costante incapacità di parlare in situazioni sociali specifiche in cui ci si 
aspetta che si parli nonostante lo si possa fare in altre occasioni

2) La condizione interferisce con i risultati scolastici o lavorativi o con la 
comunicazione sociale

3) La durata è di almeno un mese (non solo il primo mese di scuola)

4) L’incapacità di parlare non è dovuta al fatto che non si conosce o non si è 
a proprio agio con il tipo di linguaggio richiesto con la situazione sociale

5) La situazione non è dovuta ad un disturbo della comunicazione e non si 
manifesta in seguito ad autismo, schizofrenia o altri disturbi psicotici 



CAMPANELLI DI ALLARME

• Difficoltà di addormentamento e disturbi del sonno

• Difficoltà nell’alimentazione che può diventare selettiva nei cibi o 
legata agli ambienti che il bambino/a frequenta

• Episodi di enuresi o encopresi

• Difficoltà a cambiare abitudini

• Difficoltà a salutare i vicini di casa o i parenti che si frequentano poco

• Timidezza eccessiva

• Atteggiamento impaurito in situazioni sociali ansiogene



• Ansia interna che si può manifestare con paura della separazione e 
dell’affrontare situazioni nuove

• In presenza di persone non familiari uso del solo non verbale o 
parlare all’orecchio di un genitore o di un’altra figura conosciuta

• Ansia esterna che si può manifestare con irrequietezza



ALTRI SEGNALI AL NIDO O ALLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA

• Mancanza di comunicazione verbale spontanea o solo a richiesta

• Mancanza di comunicazione verbale con l’adulto ma presente con i 
pari o viceversa

• Il bambino/a non mangia a mensa e/o non chiede di andare in bagno

• Il bambino/a partecipa con difficoltà alle attività proposte

• Se accompagnato/a dai genitori parla con loro ma non con gli altri

• A casa il bambino/a racconta di ciò che ha fatto a scuola, sa alcuni 
nomi dei compagni e/o delle insegnanti ma a scuola interagisce a 
stento con loro



Segnali a livello corporeo

• Disagio nel mantenere il contatto fisico

• Particolare sensibilità al rumore

• Difficoltà a stare in ambienti affollati

• Tendenza ad isolarsi

• Tendenza a serrare le labbra

• Tendenza a sfuggire lo sguardo

• Tendenza ad incurvare le spalle



DISTURBI ASSOCIATI NELLE VARIE FASCE 

D’ETA’

• Nei bambini/e si possono presentare tic, tricotillomania, isolamento 
sociale e compromissione educativa scolastica

• Negli adolescenti e nelle adolescenti si possono avere episodi di 
depressione, problemi di comunicazione, di adattamento sociale, di 
ansia sociale, di ritiro sociale volontario

• Negli adulti si presenta anche un disturbo evitante (eccessiva 
sensibilità al rifiuto, timore di esporsi a qualunque nuova attività, 
evitamento delle situazioni sociali per paura di apparire inadeguati)

• In tutte e tre le fasce d’età possono apparire attacchi di panico.



DIAGNOSI ED INTERVENTO PRECOCE

• E’ IMPORTANTE INTERVENIRE IL PRIMA POSSIBILE PER EVITARE 
TUTTE QUELLE CHIUSURE COGNITIVE E COMPORTAMENTALI CHE 
SERVONO A DIFENFERSI DAL MUTISMO SELETTIVO.



CAUSE DEL MUTISMO SELETTIVO

Ipotesi multifattoriale

• FATTORI EREDITARI: qualcun altro in famiglia ha a sua volta un disagio 
legato all’ansia e/o è stato un ragazzo/a muto selettivo

• FATTORI TEMPERAMENTALI: il ragazzo/a ha un temperamento
individuabile in tratti ansioso/fobici per cui è costituzionalmente
predisposto ai disturbi d’ansia e quindi al mutismo selettivo. E’
importante in questo senso la storia della gravidanza e di tutto quello
che ha connotato questo periodo delicato.

• FATTORI AMBIENTALI: si tratta di comportamenti appresi nei contesti
familiari (affettività negativa, inibizione comportamentale, timidezza,
isolamento e ansia sociale) che vanno a gravare sulla componente
biologica preesistente.



FAMIGLIE BILINGUI,FAMIGLIE IMMIGRATE E 

FAMIGLIE EMIGRATE

Come non incorrere nel mutismo selettivo

• Apprendimenti al contrario: invertire le parti e far vivere
un’esperienza similare anche agli altri bambini/e

• Interscambiabilità delle due lingue: fare in modo che per i bambini/e
sia normale parlare ora l’una ora l’altra lingua a seconda dei contesti

• Considerare la conoscenza di più lingue come una risorsa per un
individuo



ANSIA E MUTISMO SELETTIVO

Da un massimo ad un minimo livello di ansia

1) Nessuna reazione, espressione fissa, testa bassa, nessun contatto visivo

2) Contatto visivo, cenni del capo, pochi movimenti

3) Sorrisi, gesti calmi di condivisione di risposta al gioco

4) Risatine, gesti, urletti, tosse, movimenti più spigliati, smorfie

5) Versi di animali e onomatopee

6) Parole immaginarie

7) Solo labiale (senza suono)

8) Parole a voce bassa

9) Conversazione normale



SONO PROPRIO BUGIE?

a) «Ti dico quello che ti vorresti sentir dire» dicendo che ho parlato 
quando non è vero

b) «Non ti dico quello che riesco a fare» negando di aver parlato 
quando invece l’ho fatto

LA MOTIVAZIONE E’ SEMPRE QUELLA DI SENTIRSI TROPPO SOTTO

PRESSIONE! 



INTERVENIRE SUL MUTISMO SELETTIVO

Pilastri su cui si basa il percorso

• ACCETTARE E COMPRENDERE che il MS è una condizione risolvibile  
con tempo e impegno adeguato

• ORGANIZZARE le informazioni sul mutismo selettivo e sui possibili 
aiuti

• ATTIVARSI per rimodulare il modo in cui si pensa e si gestiscono i 
rapporti in casa e nelle aule



6 GRADINI PER USCIRE DAL MUTISMO 

SELETTIVO

1) POTENZIARE IL NON VERBALE

2) DARE RINFORZI POSITIVI

3) NON FISSARSI SUL MUTISMO SELETTIVO

4) DARE L’ESEMPIO

5) CREDERE IN LORO

6) NON MENTIRE



MUTISMO PROGRESSIVO

Ci sono adolescenti e bambini/e che smettono di parlare anche nelle
situazioni e con gli interlocutori con cui prima lo facevano.

Si tratta di periodi, di ore in cui i bambini/e smettono completamente di
parlare o di parti della giornata in cui usano solo il non verbale anche con
coloro i quali erano soliti parlare regolarmente.

I fattori possono essere l’aspettativa di chi viene a sapere che lui/lei parla
oppure la sollecitudine dei genitori nel corrispondere alle aspettative e alle
richieste dei propri figli.

Con i bambini più grandi è necessario iniziare un percorso terapeutico
mentre con quelli più piccoli si può intervenire tramite i genitori con uno
specifico intervento clinico che si chiama «gioco senza luce».

L’obiettivo è riabituarsi alla propria voce.



ARRIVA LA PAROLA

PRIMA SI INDIVIDUA IL MUTISMO SELETTIVO, SI EFFETTUA UNA 
CORRETTA DIAGNOSI, SI LAVORA CON LA PERSONA E CON QUELLI 
CON CUI E’ IN RELAZIONE E PRIMA SE NE ESCE

In ogni caso bisogna essere disposti a rifare dei passaggi:

1) Accettare che ci sia l’ansia e che possa essere superata con il tempo

2) Allenare la conversazione (avvalendosi anche della logopedia) 
parlando in ogni occasione possibile

3) Allenare le competenze sociali potenziandone una alla volta

4) Dedicare uno spazio all’espressione di quello che si prova 
trasformandolo in prodotto artistico



INDICAZIONI PRATICHE

• NON FORZARE LA BAMBINA/O A PARLARE

• CREARE UN CLIMA RILASSATO E RASSICURANTE

• NON FARE PRESSIONI, PUNIRE, COSTRINGERE, CORROMPERE E NON 
CREARE ASPETTATIVE

• NON FARE DOMANDE DIRETTE, PIUTTOSTO COMMENTARE

• NON MOSTRARE MERAVIGLIA NEL CASO CHE IL BAMBINO/A PARLI

• TENERE SEMPRE PRESENTE CHE I BAMBINI/E CON MS HANNO BISOGNO DI
PIU’ TEMPO

• IN PRESENZA DELLA BAMBINA/O DARE UNA SPIEGAZIONE ALLE PERSONE
CHE FANNO RIFERIMENTO AL SUO NON PARLARE


