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« Il trattamento del Mutismo 

Selettivo: Tecniche ed esempi 

secondo la prospettiva 

 cognitivo-comportamentale» 

Grosseto 17 Novembre 2018. 

Dott.ssa Eleonora Fiorot. 

ANCHE 

 IL SILENZIO  

PUO’ PARLARE 

Come affrontare il mutismo 

selettivo:  

 

Tenendo adeguatamente in considerazione le caratteristiche del singolo bambino, gli obiettivi di 

lavoro prioritari per lui, per  la sua famiglia e il contesto di vita. 

 

 

 

 

 

 

 

I genitori e gli insegnanti sono i maggiori conoscitori del  bambino, delle sue caratteristiche, del 

suo sviluppo, della sua storia di vita. 

 In studio     
Terapia Cognitivo- 

comportamentale 

In 
famiglia 

A scuola 

Negli ambienti 
dove il bambino 

gioca, vive 

• Ottenere condizioni di sufficiente tranquillità 
nei contesti problematici per il bambino 

•  Riduzione della sintomatologia ansiosa 

• Eliminazione rinforzi negativi 

• Miglioramento dell’autostima 

• Espressione delle emozioni 

• Fornire  strategie  per stabilire e mantenere 
relazioni interpersonali 

 

Gli obiettivi del trattamento: Gli obiettivi del trattamento: 

Comprende che ogni bambino è a sé stante 

 

C 
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 Gli Strumenti del trattamento: 

• Osservazione del comportamento 

• Alfabetizzazione Emotiva 

• Psicoeducazione 

• Rinforzo Positivo 

• Shaping 

• Esposizione graduata 

• Desensibilizzazione  sistematica 

• Rilassamento 

• Problem-solving 

• Ristrutturazione cognitiva 

 

 

SHAPING  

 

 

Lo shaping consiste in un 

particolare programma in 

cui si rinforza ogni 

approssimazione al 

comportamento desiderato. 
Nel caso del mutismo 

selettivo si  rinforza ogni 

approssimazione all’ intento 

comunicativo. 
 

 

 

 

RISTRUTTURAZIONE 

COGNITIVA 

 

La ristrutturazione cognitiva 

consiste nel riuscire a 

modificare il modo in cui si 

interpretano e si valutano le 

situazioni che si vivono. 

L’obiettivo è modificare i 

pensieri automatici e le 

distorsioni cognitive 

sostituendoli con pensieri 

più adattivi e realistici. 

 ALFABETIZZAZIONE 
EMOTIVA 

 
•  L’alfabetizzione emotiva è 

un processo di 
apprendimento che porta il 
bambino ad autoregolare le 
proprie emozioni. Tale 
processo comprende: 

 
• Riconoscere e denominare 

le emozioni 

• Definirne le caratteristiche 

• Identificare la loro relazione 
con gli eventi e la loro 
modificabilità 

• Autoregolazione delle 
emozioni 

PSICOEDUCAZIONE 
 

 

• La psicoeducazione  
promuove la consapevolezza 
emotiva  facendo comprendere 
al soggetto il meccanismo di 
funzionamento dell’ansia. 

L’ESPOSIZIONE 
GRADUATA 

 

• L‘ esposizione  consiste 
nell’abituare la persona  a 
fronteggiare in maniera 
graduale le situazioni che 
solitamente tende ad evitare. 

• L’assunto di base della tecnica 
è che per modificare il modo in 
cui ci sentiamo in alcune 
situazioni è necessario provare 
ad agire in modo diverso 

• Se agisco in modo diverso 
maturerò un diverso modo di 
pensare , il nuovo modo di 
pensare rispetto alla situazione 
temuta contribuisce al 
superamento della paura. 

LA DESENSIBILIZZAZIONE 

 
• La desensibilizzazione è un 

processo di 
controcondizionamento 

• L’assunto su cui si basa la 
procedura è che la risposta di 
paura o ansia  viene inibita o 
ridotta se sostituita con una 
reazione antagonista ed 
incompatibile ad essa. La 
reazione antagonista 
solitamente è data dal 
rilassamento. 

• Si insegna al soggetto ad 
associare in maniera ripetuta 
la risposta di rilassamento alle  
situazioni che elicitano ansia. 
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L’osservazione del comportamento 

 
 

 
 

Selective Mutism Stages of Communication Comfotr Scale –SM-SCCS 
 

• Livello 0:     Assenza di comunicazione (verbale e non) del bambino. 
• Livello 1 A:  Comunicazione non verbale del bambino: risponde indicando con il dito,  

• annuendo con la testa, con gesti o scrivendo. 
• Livello 1 B:  Comunicazione non verbale del bambino: prende iniziativa (attira l’attenzione 

di un’altra persona puntando, indicando, alzando la mano, picchiettando sulla spalla di 
qualcuno, o porgendo una nota scritta ecc.) 

• Livello 2 A:  Comunicazione verbale del bambino: reagisce producendo dei suoni come 
mugugni, linguaggio di bambini piccoli, versi di animali, gemiti, sussurri, parole. 

• Livello 2 B: Comunicazione verbale del bambino: inizia lo scambio attirando l’attenzione 
di un’altra persona producendo un suono qualsiasi. 
 

Famiglia 

 

 

 Livello 2 B 

   

Scuola 

 

 

Livello 1 A 

 

Altri contesti 

sociali 

 

Livello 1 A 

 

Contesti 

sociali nuovi  

 

Livello 0 

Terapia 

 

 

Livello 1 A 

 

L’osservazione del comportamento 
  Presente Assente Emergente Note: 

Contatto oculare          

  

Contatto oculare durante il gioco         

  

Contatto fisico         

  

Esplorazione ambiente         

  

Sorriso di divertimento         

  

Risata         

  

Accelerazione  respiro         

  

Chiusura corporea         

  

Abbassamento dello sguardo         

  

Gesti/azioni indicativ i di tensione         

  

  

Comunicazione con il genitore         

  

  

L’osservazione del comportamento 

 
Comportamento 

con gli adulti 

 

Comportamento 

con i compagni 

 

Se e come 

effettua richieste 

 

Se e come saluta 

adulti e compagni  

 

Maestre: è serena 

e collaborativa sa 

prevenire eventuali 

richieste per non 

parlare (lavare, 

prendere la forbice 

ecc) 

Altro personale: 

non intrattiene 

rapporti neanche 

per eventuali 

bisogni. 

 

 

Buoni rapporti con 

entrambi i sessi. 

Risponde e 

interagisce  con i 

compagni 

attraverso il non 

verbale. 

Non inizia 

spontaneamente la 

comunicazione. 

 

Richiesta oggetti: 

richiede cose di 

interesse stando 

vicina all’oggetto 

desiderato. 

Richiesta bisogni: 

es: andare in 

bagno, si avvicina 

all’insegnante a 

volte saltellando e 

poi viene mandata 

in bagno 

 

Adulti: al termine 

della giornata 

saluta M/e di 

riferimento con un 

sorriso  

Non saluta altri 

adulti. 

Compagni:  non 

saluta prima di 

uscire dalla classe 

 

Psicoeducazione: 

Nei ragazzi 

 

• Favorire la 
consapevolezza emotiva 
e far comprendere il 
meccanismo di 
funzionamento 
dell’ansia 

Nei bambini 

 

Raccontargli ciò che gli 
accade in modo da 

comprendere quello che 
sentono imparando a 

conoscersi 
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Psicoeducazione: 

 

Il trattamento esempi di esercizi: 

 
Ti piace il gelato con 

 le rane ? 

 

 
Ti piacciono i cani ? 

 

 
Ti piacciono le tartarughe ? 

 

 
Ti piace il colore rosso ? 

 
 

Ti piace la pizza con i 

 chiodi ? 

 

 
Sei senza capelli ? 

 

 
Hai un solo occhio ? 

 

 
Ti piace disegnare? 

 
 

Ti piace l’acqua sporca ? 

 

 
Ti piace la montagna ? 

 
 

Ti piace il rosa ? 

 

 
Ti piace il panino con la 

ciabatta ? 

 

Il trattamento esempi di esercizi: 

 

 

 

VIDEO 

                                             

 MAIALE               RANA 

           

  PESCE            SERPENTE 

Il gioco degli animali 

Il trattamento esempi di esercizi: 
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Il trattamento esempi di esercizi: 

• Mr./Mrs. Dare/ Mr./Mrs. Prendere 

•Mettere le cose sul nastro trasportatore della cassa 
del supermercato 

•Dare il bancomat o I soldi alla cassiera 

•Prendere il resto dalla cassiera 

•Se è troppo difficile, I genitori possono tenere loro la 
mano e guidarla verso il gesto 

 

* La comunicazione non verbale è la chiave per il 
coinvolgimento sociale ed è il precursore della 

comunicazione. 

Il trattamento esempi di esercizi: 

L’ occhio della spia 

 

•Molti bambini si bloccano quando vedono qualcuno che 
conoscono in pubblico(le emozioni vanno all’amigdala e 
questo evoca paura).  

•Questo gioco aiuta a bypassare l’amigdala e lancia la 
risposta alla corteccia pensandoci 

•Fare una lista di persone che si potrebbero incontrare.  

•Fare una lista delle osservazioni che si potrebbero fare: 
di che colore sono le sue scarpe? Etc. 

•Una volta che si è incontrata la persona fare controllare 
al bambino se ha azzeccato le previsioni circa le 
caratteristiche di prima. 

 

Miglioramento dell’autostima 
 

Miglioramento dell’autostima 
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L’efficacia del trattamento: 

 

• Deve  essere caso specifico 

• Deve  essere a 360°  ( famiglia , scuola, 

terapista , e altri contesti) 

• Deve saper uscire dagli schemi 

 

Per me il trattamento è:  

• WhatsApp  Perché è servito a rompere il 
ghiaccio 

 

 

• La vacanzina  Perché ho conosciuto altre 
ragazze come me 

 

 

• La musica  in sottofondo Perché rilassava e 
abbassava l’imbarazzo 

 

• Le uscite  Per cambiare ambiente 

 

 

GRAZIE AI MIEI RAGAZZI E ALLE LORO FAMIGLIE 

 

GRAZIE  DELL’ ATTENZIONE 

Dott.ssa Eleonora Fiorot   mail: fiorot.ele@gmail.com 


