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Introduzione 

“La leggenda narra che Michelangelo, una volta completato il Mosè, al cospetto di un’opera così 

realistica, abbia provato frustrazione e rabbia di fronte al mutismo della statua, tanto da colpirla col 

martello ancora in pugno.” (Coletti & D’ambrosio, 2002, p. 97) 

Non si sa se fu davvero il silenzio della statua a provocare la reazione dell’artista, ma di certo, 

quando le parole attese non arrivano, le emozioni che insorgono sono davvero forti. 

Motivazione della scelta 

Durante il primo anno al DFA ho potuto trascorrere 2 settimane alla scuola dell’infanzia. Durante 

questa esperienza ho avuto modo di conoscere un bambino che dai 2 anni fino ai 4 non ha parlato né 

a casa né a scuola. Sono rimasta molto colpita da questo bambino; ho quindi cercato di informarmi 

sulla sua situazione e sono venuta a conoscenza dell’esistenza del disturbo chiamato Mutismo 

Selettivo (MS). L’esperienza della pratica professionale mi ha permesso di accrescere il mio 

interesse per questo tipo di disturbo, in quanto ho avuto modo di conoscere un altro bambino che 

presentava il MS. Questo allievo non parlava con nessuno all’interno del contesto scolastico, ma 

comunicava verbalmente a casa con i genitori e i suoi parenti. Il bambino era ben integrato nel 

gruppo ed era molto socievole e sorridente. Aveva un amico dal quale non si separava mai e 

adorava partecipare alla vita di classe, alzando la mano e rispondendo alle domande della docente in 

modo non verbale. Ma lui, nonostante queste sue caratteristiche, non parlava con nessuno, non 

emetteva suoni quando rideva e nemmeno quando piangeva. Sono rimasta particolarmente colpita 

dalla condizione di questo bambino. Molte erano le domande che insorgevano nella mia mente: 

cosa gli impedisce di parlare? Come fa una docente a gestire una situazione così particolare? 

Purtroppo a queste domande non ho avuto modo e tempo di rispondere, poiché la mia pratica si è 

interrotta bruscamente dopo 4 settimane e sono stata trasferita in un’altra sede. 

Mi sono quindi ripromessa che avrei approfondito, nel proseguo della mia formazione, questa 

tematica così affascinate. 
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1 Quadro teorico 

1.1 Definizione del mutismo selettivo 

Il DSM IV (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali dell’American Psychiatric 

Association,1994) è uno strumento di classificazione dei disturbi psichiatrici, che ha lo scopo di 

aiutare la diagnosi e fornire agli specialisti un “linguaggio” comune. Il DSM IV ha fornito 5 criteri 

diagnostici relativi al disturbo del MS (Stevani, 2010): 

1) Costante incapacità di parlare in situazioni sociali specifiche (in cui ci si aspetta che si parli, 

ad esempio a scuola), nonostante parlare sia possibile in altre situazioni 

2) L’anomalia interferisce con i risultati scolastici o lavorativi o con la comunicazione sociale 

3) La durata dell’anomalia è almeno un mese (non limitato al 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 modo di parlare richiesto nella situazione sociale 

5) L’anomalia non è meglio attribuibile ad un Disturbo della Comunicazione (ed esempio, 

Balbuzie), e non si manifesta esclusivamente durante il decorso di un Disturbo Pervasivo 

dello Sviluppo, di Schizofrenia o di una altro Disturbo Psicotico. 

Un’altra definizione di MS, tra le varie presenti in letteratura, è quella di Shipon-Blum (2010) che 

lo definisce come un complesso disturbo ansioso dell’infanzia e dell’adolescenza, caratterizzato 

dalla costante incapacità, nonostante lo sviluppo del linguaggio e l’eloquio siano adeguati all’età, di 

parlare in determinate situazioni sociali, come ad esempio nel contesto scolastico. 

Il MS si instaura solitamente prima dei 5 anni di età, ma le segnalazioni agli esperti avvengono però 

solo quando il bambino inizia la scuola materna o la scuola elementare. Quando il disturbo viene 

riconosciuto, in media il bambino è “muto” già da due anni; il disturbo è quindi diventato un 

atteggiamento consolidato, molto difficile da correggere. 

(http://www.mutismoselettivo.info/pg.php?pg=definizione, 24.02.2013) 

Nella maggior parte dei casi il disturbo dura poche settimane o alcuni mesi; in altri casi invece 

persiste per diversi anni. 

 

Il MS è difficile da diagnosticare, poiché spesso viene confuso con la timidezza. Infatti nei primi 

mesi di scolarizzazione accade in alcuni casi che si manifesti reticenza e chiusura nei confronti della 

http://www.mutismoselettivo.info/pg.php?pg=definizione
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scuola. Il disturbo viene anche confuso con il disagio di parlare derivante da disturbi della 

comunicazione o della fonazione quali ad esempio la balbuzie. In altri casi la reticenza ad 

esprimersi verbalmente può essere dovuta ad una scarsa conoscenza della lingua da parte del 

soggetto. Un bambino immigrato da poco tempo in un altro paese tenderà ad evitare la 

comunicazione verbale per nascondere in questi casi un linguaggio poco fluido. (Coletti & 

D’ambrosio, 2002) 

In tutti questi casi è inopportuno parlare di MS, anche se si evidenzia una notevole sovrapposizione 

con il disturbo sul piano comportamentale. La reticenza e la difficoltà di esprimersi verbalmente che 

si presentano nelle situazioni sopraccitate sono riscontrabili anche nei bambini che presentano MS, 

ma le cause del loro silenzio sono di natura diversa. (Coletti & D’ambrosio, 2002) 

La differenza sostanziale tra questi casi e il MS vero e proprio sta nel fatto che i bambini che 

presentano questo disturbo sono letteralmente incapaci di emettere suoni in alcuni contesti specifici; 

non vi è quindi nessuna intenzionalità da parte loro. 

1.2 Il comportamento dei bambini con il MS e l’ansia sociale 

Secondo Shipon-Blum (2003b) circa il 90% dei bambini con MS risponde ai criteri diagnostici del 

DSM-IV della fobia sociale. Ciò rivela quindi un’elevata sovrapposizione del MS con le 

caratteristiche della fobia sociale. Molte sono le emozioni e i comportamenti che si possono 

riscontrare in entrambi i casi: timidezza, isolamento sociale, imbarazzo e reticenza.  

I bambini e i ragazzi che presentano il MS conversano genericamente in modo naturale a casa, 

luogo in cui si sentono sicuri e a proprio agio, ma rifiutano di comunicare verbalmente a scuola o in 

altri contesti, dove spesso vengono maggiormente sollecitati a parlare. Nell’ambiente domestico, 

dove normalmente il bambino con MS comunica in modo anche verbale, possono presentarsi 

comportamenti quali opposizione, controllo eccessivo del comportamento altrui e accessi di collera. 

“Nelle manifestazioni associate possono essere presenti eccessiva timidezza, isolamento e ritiro 

sociale, eccessivo attaccamento, rifiuto della scuola, tratti compulsivi o altri comportamenti 

oppositivi, in special modo in casa.” (Fiorenza & Nardone, 1995, p. 79) 

Il MS si presenta abitualmente nel contesto scolastico, i bambini si mostrano solitamente immobili, 

senza alcuna espressione sul volto, alcuni evitano il contatto fisico e visivo. Molti hanno difficoltà a 

iniziare una conversazione e impiegano del tempo a rispondere anche se possono adoperare un 
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canale non verbale. Questi bambini sono molto abili a usare il linguaggio non verbale: indicano, 

fanno cenni con la testa, scrivono o rimangono impassibili finché l’interlocutore non indovina la 

risposta.  

“La comunicazione non verbale, con le persone con cui il bambino non parla, può restare normale, 

il che rende evidente che non si tratta di un rifiuto di comunicare, perciò il non parlare (mutismo) 

non è una scelta: non è elettivo.” (Falzoni, 2008, p. 351)  

È importante sottolineare che molti bambini con il MS hanno una gran voglia di parlare in tutte le 

situazioni, ma non riescono a farlo. Le cause principali che impediscono al soggetto di esprimersi 

liberamente sono la paura di parlare o di interrompere l’abitudine di non parlare, o l’imbarazzo di 

parlare perché non sa quale potrà essere la reazione delle altre persone. (Shipon-Blum, 2010) 

1.3 Alcune misconcezioni riguardanti il MS 

I bambini che presentano MS non hanno scelto di essere silenziosi e non hanno nemmeno deciso di 

rifiutarsi di parlare. Essi sono spesso definiti “semplicemente timidi” o autistici. Molte persone 

invece considerano questi bambini testardi, autoritari o manipolatori, poiché considerano i loro 

comportamenti come oppositivi. Essi non assumono un comportamento oppositivo 

intenzionalmente. Secondo Shipon-Blum (2010) i bambini con MS hanno individuato un metodo 

non appropriato per affrontare le loro difficoltà e per gestire l’ansia che provano. 

Queste idee sbagliate non fanno che aumentare l’ansia dei bambini con MS nei confronti di questo 

disturbo. Se non viene affrontato in modo adeguato, il MS può poi trasformarsi con il tempo in altri 

problemi come ad esempio l’isolamento sociale e/o l’ottenimento di scarsi risultati. 

L’atteggiamento delle persone che circondano il bambino con il MS influenza il modo in cui questo 

disturbo viene valutato e compreso. Secondo Shipon-Blum (2010) bisogna infatti considerarlo come 

un disturbo legato all’ansia, solo in questo modo la terapia potrà essere adeguata e potrà portare a 

dei risultati positivi. 

1.4 Alcune delle tecniche utilizzate dai docenti 

Le soluzioni tentate per cercare di risolvere il problema del MS seguono generalmente due strade 

principali: 

Le richieste dirette 
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Watzlawick (1971) espone il concetto del paradosso “sii spontaneo”: sono le situazioni nelle quali 

si chiede a qualcuno di comportarsi spontaneamente ed è proprio tale richiesta che rende 

impossibile il manifestarsi della spontaneità. Nel caso del MS, più il bambino verrà sollecitato a 

parlare, più il bambino si bloccherà. 

La maggior parte delle volte, questi tentativi, invece di spingere l’alunno a comunicare 

verbalmente, creano un circolo “vizioso” (Fiorenza & Nardone, 1995): 

 
Figura 1: Circolo “vizioso” generato dalle richieste dirette di comunicare verbalmente  

 

Contemporaneamente a queste richieste controproducenti, il docente a volte tenta di capire il perché 

del silenzio, i motivi e le cause di quel comportamento così particolare. Purtroppo conoscere in 

modo approfondito le cause e le origini del problema non porta alla soluzione degli stessi. Oltre alle 

richieste e alla ricerca delle cause, gli insegnanti a volte aumentano in modo eccessivo le attenzioni 

verso l’allievo che manifesta il disturbo.  

Tutte queste attenzioni generano il vantaggio secondario: dal punto di vista del bambino non ha 

senso abbandonare un comportamento che porta a dei risultati (attenzioni, interessamenti, e le 

protezioni messe in atto dall’insegnante). Il disturbo sarà quindi rinforzato e risulterà pertanto più 

difficile abbandonare i comportamenti legati ad esso. 

 

La creazione del caso 

Spesso, di fronte alla difficoltà relazionale dell’allievo, il docente si inquieta e chiede continui 

colloqui con i genitori per capire più a fondo il problema, allarmando in questo modo il contesto 
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dove invece l’allievo si sente a proprio agio e non presenta il disturbo. Tale allarme provoca un 

aumento delle attenzioni per quei momenti naturali e brevi di isolamento che l’allievo potrebbe 

avere nel contesto-casa (Fiorenza & Nardone, 1995). 

Svolgere dei colloqui con genitori e esperti (pedagogisti, psicologi,…) per comprendere il 

fenomeno ed eventualmente diagnosticare il disturbo è sicuramente una cosa buona da fare, ma 

bisogna fare attenzione a non fare del MS un caso. Bisogna infatti informare le persone vicine al 

bambino evitando di allarmarle in modo eccessivo. 

Queste tecniche risultano essere le più immediate, ma risultano inefficaci per il trattamento del MS. 

Queste strategie non fanno che aumentare l’ansia del bambino con MS e la preoccupazione dei suoi 

genitori, inoltre rinforzano il disturbo, rendendo quindi più difficile abbandonare i comportamenti 

legati al MS. 

 

Vi sono però alcune tecniche che consentono di aiutare in modo efficace i bambini con MS. 

È importante che i bambini con MS siano coscienti del loro disturbo. I bambini più piccoli non 

comprenderanno il termine “Mutismo Selettivo”, si potranno pertanto usare delle espressioni come 

“le parole sono bloccate”, “sentirsi spaventato e non riuscire a fare uscire le parole”. Il primo passo 

è quindi quello di far loro accettare e ammettere di avere delle difficoltà.  

Un modo per aiutare i bambini a gestire l’ansia è la tecnica comportamentale chiamata 

desensibilizzazione (Shipon-Blum, 2010). La capacità di comunicazione per chi presenta MS può 

cambiare in funzione al livello d’ansia. È utile che i bambini sappiano valutare il proprio grado di 

ansietà su una scala da 0 a 5, dove il 5 rappresenta la più grande difficoltà nel comunicare e il 

maggiore disagio (es. luoghi affollati) e lo 0 rappresenta la tranquillità (es. la propria abitazione). 

(Shipon-Blum, 2010). Dopo aver stabilito l’elenco delle situazioni che provocano nel bambino 

molta ansia, esso verrà esposto in modo progressivo a questi contesti cercando di aumentare sempre 

più la tolleranza dell’ansia. 

Un’altra tecnica utile è la distrazione (Shipon-Blum, 2010): si cerca di distogliere l’attenzione del 

bambino ansioso dalle preoccupazioni, paure o ansie del momento. In questa tecnica si usa molto 

l’umorismo e pratiche ludiche.  

Alcune volte a queste tecniche per aiutare i bambini con MS viene associato un trattamento 

farmacologico. I farmaci utilizzati sono ad esempio: Prozac, Paxil, Celexa, Luvox e Zoloft. 

(http://www.mutismoselettivo.info/pg.php?pg=trattamento, 12.12.2012) 

http://www.mutismoselettivo.info/pg.php?pg=trattamento
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Quando si ha a che fare con un bambino con il MS è opportuno essere consapevoli che ha bisogno 

di un tempo maggiore di preparazione rispetto agli altri per affrontare cambiamenti di routine. La 

cosa migliore da fare è preparare il bambino in anticipo e concedergli un tempo adeguato per 

abituarsi a questa nuova situazione. L’ansia di fronte ai cambiamenti, deriva dal bisogno di questi 

bambini di controllare le situazioni. Questo bisogno è la manifestazione di uno stato d’ansia, di una 

difficoltà a gestire le proprie emozioni. Questi bambini, per sentirsi meno ansiosi, cercano di 

controllare le proprie emozioni (controllo interiore).  

 

Il bambino con MS è molto difficile da avvicinare e spesso gli insegnanti hanno solo un accesso 

limitato al suo sviluppo sociale ed intellettuale 

(http://www.mutismoselettivo.info/pg.php?pg=trattamento, 12.12.2012). 

Il docente che in classe ha un bambino con MS dovrebbe mostrarsi dolce, comprensivo, paziente e 

flessibile. Sarebbe opportuno permettere al bambino di poter comunicare in modo non verbale, 

attraverso gesti, utilizzo di fogli su cui scrivere, disegnare ecc.  Lo scopo è quello di permettergli di 

comunicare in un modo alternativo finché non sarà pronto per passare al canale verbale. Sarebbe 

inoltre utile che il docente passasse del tempo da solo in classe con il bambino con il MS. In questo 

modo l’allievo potrebbe familiarizzare maggiormente con questo ambiente e potrebbe instaurare un 

rapporto con l’insegnante differente da quello che normalmente si instaura in classe: spesso 

caratterizzato da richieste e prestazioni scolastiche. (Shipon-Blum, 2010) 

La flessibilità assume un ruolo cruciale poiché spesso gli esercizi che sono da svolgere in un 

determinato tempo provocano nel bambino con MS una maggiore ansia e di conseguenza i risultati 

sono spesso al di sotto delle sue potenzialità. Sarebbe utile diversificare anche i canali di 

apprendimento. Spesso infatti questi bambini prediligono un modo più creativo di apprendere: 

ottime sono infatti le esperienze concrete, le attività svolte attraverso l’utilizzo di immagini, 

insegnamenti ludici, l’utilizzo del computer. 

Il docente dovrebbe inoltre valorizzare le qualità del bambino selettivamente muto. Se ad esempio il 

bambino è molto bravo a disegnare, l’insegnante potrebbe invitare l’allievo a mostrare e “spiegare” 

i suoi lavori a parenti o agli amici più cari con cui si sente a suo agio 

(http://www.mutismoselettivo.info/pg.php?pg=trattamento, 12.12.2012). 

Per favorire il passaggio dalla comunicazione non verbale alla comunicazione verbale spesso viene 

utilizzato un intermediario (mediatore verbale). L’intermediario verbale, che può essere un oggetto 

http://www.mutismoselettivo.info/pg.php?pg=trattamento
http://www.mutismoselettivo.info/pg.php?pg=trattamento
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o una persona, permette infatti di trasferire la parola del bambino in un ambiente nuovo. I bambini 

che hanno instaurato un rapporto di fiducia con un coetaneo, potranno raggiungere quel livello di 

tranquillità che favorirà la comparsa della comunicazione verbale, la quale, inizialmente, potrebbe 

comparire sotto forma di sussurro all’orecchio dell’amico. Anche il ricorso all’aiuto dei genitori 

come intermediario verbale può essere utile a trasferire la parola nell’ambiente scolastico. Si 

consiglia infatti di permettere ai genitori di trascorrere alcuni momenti in classe con il proprio 

figlio. Potrebbe infatti accadere che, con la presenza di poche persone, il bambino riesca a parlare. 

Non bisogna però forzare il bambino a verbalizzare, bisogna dargli tempo e avere pazienza.1 

Un’ottima strategia è anche il lavoro in piccoli gruppi, i quali permettono di favorire la 

comunicazione tra pari. Inizialmente i membri del gruppi saranno 2 o 3, successivamente potranno 

aumentare di numero. 

1.5 Un lavoro d’équipe 

È necessario prestare particolare attenzione al clima all’interno della classe in cui è inserito il 

bambino con il MS. Bisognerebbe cercare di ridurre l’ansia e favorire l’autostima e la fiducia tra 

compagni di classe e tra insegnante e alunno. Solo attraverso un lavoro basato sulla cooperazione di 

tutte le figure che gravitano attorno al bambino, si potranno promuovere questi aspetti. È infatti 

utile instaurare uno scambio di informazioni e un rapporto di collaborazione tra i genitori, gli 

insegnanti, il personale scolastico e gli specialisti della comunicazione. 

                                                 

 

1 La Scala di Comunicazione SM-SCCS (selectivemutism- stagesof communication comfort 

scale)“riguarda la facilità di comunicazione e illustra le differenti fasi attraverso le quali un 

bambino con Mutismo Selettivo passa progressivamente dal mutismo alla parola.” (Shipon-Blum, 

2010) 

Secondo Shipon-Blum (2010) è necessario valutare il grado di ansia sociale attraverso il tipo di 

comunicazione messo in atto dal bambino (assenza di comunicazione, comunicazione gestuale e 

verbale) e il contesto in cui avviene, poiché l’intensità dell’ansia varia al variare delle situazioni. 

Per favorire il passaggio tra la comunicazione non verbale alla comunicazione verbale spesso si 

utilizza un intermediario verbale.   
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“Le cause delle difficoltà di apprendimento o di adattamento comportamentale o sociale sono 

raramente legate al solo individuo portatore del disagio; è la situazione di disagio che  

va affrontata nella sua complessità.” (Collegio dei capigruppo SSP-SM, 2007, p.23) 

Il docente da solo non può farsi carico di tutti questi aspetti. È soprattutto nell’interesse del bambino 

che è essenziale una cooperazione tra tutte le persone che gli stanno vicino. 

1.6 La politica educativa inclusiva 

L’istituzione scolastica è oggi orientata dal principio di “una scuola per tutti”, la quale parte dal 

presupposto che tutti possano essere educati. Inoltre la scuola fa riferimento anche al principio 

democratico delle pari opportunità (Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, 1948). Nel 2007 

l’ONU, facendo riferimento alla dichiarazione universale del 1948, presenta una Convenzione sui 

diritti delle persone con disabilità. La convenzione usa il termine “persone disabili” nel senso di 

“coloro che presentano una duratura e sostanziale alterazione fisica, psichica, intellettiva o 

sensoriale la cui interazione con varie barriere può costituire un impedimento alla loro piena ed 

effettiva partecipazione nella società, sulla base dell’uguaglianza con gli altri” (art. 1). I principi 

della Convenzione (art. 3) sono: 

1) Il rispetto della persona nelle sue scelte di autodeterminazione 

2) La non discriminazione 

3) L’integrazione sociale 

4) L’accettazione delle condizioni di diversità della persona disabile 

5) Rispetto delle pari opportunità e dell’uguaglianza tra uomini e donne 

6) L’accessibilità 

7) Il rispetto dello sviluppo dei bambini disabili 

Oggi i luoghi dediti all’educazione favoriscono maggiormente la partecipazione delle persone in 

situazione di handicap alla vita scolastica. Si può infatti assistere ad un aumento delle attenzioni alla 

diversità in ambito educativo. 

Nel 1994, la Dichiarazione di Salamanca, ha invitato tutti i governi a migliorare i sistemi educativi 

al fine di renderli accessibili a tutti i bambini, indipendentemente dalle loro differenze o difficoltà 

individuali. La scuola di oggi cerca di tendere verso una politica inclusiva. Includere significa 
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infatti predisporre il sistema educativo in modo tale che sia quest’ultimo ad andare verso i bambini, 

quelli che hanno difficoltà e quelli che non ne hanno. La dichiarazione ha quindi gettato le 

fondamenta per un allargamento della scuola regolare a tutte le persone nelle loro diversità. 

Con la politica inclusiva oggi i bambini con attitudini diverse non sono più trattati come “oggetti” 

di curiosità o oggetti di valutazione, ma come compagni di classe. Gli altri bambini imparano 

semplicemente a relazionarsi e a comunicare con loro. Più il sistema e il clima risulta naturale, più il 

contatto tra compagni e con l’insegnante risulta facilitato.  

Ciò significa che i bambini in difficoltà non sono isolati e non sono oggetto di un trattamento 

speciale, non bisognerebbe infatti isolarli e trattarli diversamente. Lo scopo è quello di inserirli nel 

contesto classe senza escluderli dal processo di apprendimento collettivo, cercando il più possibile 

di farli sentire a proprio agio. 
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2 Tipologia della ricerca 

La presente ricerca è di tipo qualitativo: aiuta a comprendere la realtà indagata in ambito educativo 

e approfondirne le particolarità. Il numero di soggetti da intervistare non permette una 

generalizzazione dei risultati. 

Inoltre i risultati che ho ottenuto dall’indagine sono strettamente legati alla situazione particolare. Il 

mio intento non è infatti quello di trovare una regola generalizzabile, poiché ogni bambino è 

diverso, ogni classe è diversa ed ogni insegnante è diverso da tutti gli altri. Lo scopo è di esporre 

diverse modalità di gestione della problematica in ambito scolastico.  
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3 Scelte metodologiche 

Lo strumento che ho usato per raccogliere i dati è l’intervista. L’intervista è stata sottoposta a 3 

docenti che hanno in classe un bambino con il MS. Attraverso questo strumento ho indagato se e 

come i docenti attuano delle diversificazioni delle strategie quando in classe hanno un bambino con 

il MS. L’intervista presenta 12 domande alle quali i soggetti intervistati hanno potuto rispondere 

liberamente e argomentando le proprie risposte, molto utili sono stati anche gli esempi concreti che 

hanno permesso di comprendere meglio la tematica trattata. 

3.1 Scopi della ricerca 

La ricerca ha lo scopo di mettere in luce come l’insegnante promuove un clima sereno e di fiducia, 

nel quale il bambino possa sentirsi a proprio agio; quando è opportuno attuare una diversificazione 

delle strategie e quando invece no; ed eventualmente come spiegare alla classe la particolare 

situazione del bambino con il mutismo selettivo.  

3.2 Interrogativi di ricerca 

Gli interrogativi di questo lavoro di ricerca sono: 

1) Il docente che in classe ha un bambino con il MS attua delle diversificazioni delle proprie 

strategie?  

2) In quali ambiti vengono attuate eventuali diversificazioni delle strategie?  

3.3 Strumenti 

Lo strumento di rilevazione dei dati scelto è l’intervista semistrutturata. Essa permette di conoscere 

percezioni, atteggiamenti, opinioni ed esperienze. L’intervista è uno strumento flessibile poiché le 

domande, poste oralmente, possono essere precisate e spiegate in caso di dubbio da parte della 

persona intervistata. Il canovaccio di intervista (vedere allegato 1) presenta dodici domande aperte, 

la cui traccia è impostata a priori e le domande sono già pianificate, ma lasciano lo spazio ad 

eventuali approfondimenti ed eventuali richieste di esemplificazioni.  

Le principali tematiche su cui l’intervista si poggia sono: 

 Caratteristiche del MS dell’alunno 
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 Comunicazione con gli specialisti del settore, con i docenti degli altri ordini scolastici e con 

i genitori del bambino con MS 

 Necessità o meno di attuare una diversificazione delle strategie 

 Ambiti in cui sono state attuate delle diversificazioni 

 Misura in cui la diversificazione può essere utile/inutile 

 Relazione tra il bambino con il MS e i compagni di classe 

3.4 Soggetti intervistati 

I soggetti che verranno intervistati sono 3 docenti di scuola elementare che hanno attualmente in 

classe un bambino con MS. 

3.5 Modalità analisi dei dati 

L’analisi dei dati da me attuata si suddivide in tre parti (Tarozzi, 2008): 

1) Trascrizione delle interviste; 

2) Messa in comune dei dati per rapporto agli interrogativi di ricerca; 

3) Identificazione di concetti comuni nelle risposte fornite dai soggetti intervistati al fine di 

far emergere delle categorie. 

Una fase molto rilevante è stata la codifica dei dati, come spiega Tarozzi (2008), quell’insieme di 

procedure e tecniche che consentono al ricercatore di concettualizzare i dati raccolti.  

Per analizzare le interviste ho provveduto a realizzare una categorizzazione, la quale è stata creata 

in base ai nuclei tematici indagati durante le interviste: 

- Contesto classe frequentata, classi in cui il/la docente ha seguito l’alunno, età di 

insorgenza del MS, come si presenta il MS 

- Docenti e dubbi preoccupazioni e dubbi che i docenti esprimono 

- Collaborazione docenti SI, SSP, docenti SM, specialisti 

- Strategie ambito relazionalebambino con MS-docente, genitori-docente , bambino con 

MS-bambini 

- Strategie ambito didattico materie (primo /secondo ciclo) 
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Dopo aver trascritto le 3 interviste, ho evidenziato le parti del testo che riguardavano un 

determinato ambito. Dopodiché ho correlato i 3 diversi vissuti dei docenti negli ambiti indagati, ho 

quindi concettualizzato i dati raccolti. Questo modo di procedere con l’analisi mi ha permesso di 

poter individuare le diverse strategie attuate dai docenti nei vari ambiti, inoltre mi ha permesso di 

differenziare le tecniche attuate in ambito didattico nel primo ciclo e nel secondo. 
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4 Analisi dei dati 

Nell’analisi dei dati riprenderò le tematiche degli interrogativi proposti durante l’intervista ed 

esporrò le risposte fornite dai tre docenti cercando di evidenziare le strategie attuate nei diversi 

ambiti.  

4.1 Premessa 

Per quel che concerne la tematica della diversificazione delle strategie, i docenti hanno risposto ai 

quesiti in base alla loro esperienza, tenendo in considerazione solo le classi di scuola elementare in 

cui hanno seguito i bambini con il MS. Nel capitolo relativo alle strategie attuate in ambito didattico 

cercherò quindi di elencare e spiegare i diversi metodi utilizzati rapportandoli al livello di scuola 

elementare per cui sono state ideate. 

Il contenuto dei paragrafi, che tratteranno la tematica delle strategie attuate nell’ambito relazionale 

e didattico, risulta alle volte trasversale, questo perché è difficile per alcune strategie definire 

precisamente se riguardano un ambito piuttosto che l’altro.  

4.2 Il contesto 

La tabella sottostante presenta le classi in cui i docenti hanno seguito gli allievi con MS e la classe 

da loro attualmente frequentata.  

 
Tabella 1 – Livelli di scuola elementare in cui i docenti hanno seguito la bambina Con il MS 

Docente  Bambini Classi con lo stesso docente  Classe attualmente frequentata   

Docente A Bambino A 1°, 2°, 3°  3°   
Docente B Bambino B 1°  1°   
Docente C Bambino C 1°, 2°, 4°, 5° 5°   

 

Come si può osservare dalla tabella tutti i docenti hanno avuto la possibilità di incontrare i bambini 

con MS già in prima elementare. La docente A ha seguito il bambino fino all’inizio del secondo 

ciclo, mentre il docente C ha seguito il bambino fino alla fine del secondo ciclo. Queste differenze 

comportano anche diverse opinioni, diverse esperienze e diverse strategie attuate.  
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4.3 Come si presenta il MS nei tre bambini 

Tutti e tre i bambini presentavano il mutismo già dalla scuola dell’infanzia e la loro problematica 

tuttora non si è risolta. Il bambino A è selettivamente muto già da 4 anni, la bambina B da 

all’incirca due e la bambina C da ben 6 anni. I tre allievi hanno iniziato ad avere il MS già alla 

scuola dell’infanzia. Inoltre tutti i bambini comunicano verbalmente con i genitori e con i propri 

fratelli, ma a scuola non parlano. 

I tre bambini hanno un compagno/a con il/la quale parlano quando sono nel proprio contesto 

abitativo. La bambina C “si è ultimamente legata tantissimo a un’altra bambina. Con lei ha 

cominciato a parlare, sempre però a casa sua. Poi dopo alcuni mesi ha iniziato a invitare un altro 

compagno con il quale comunque non ha parlato. È proprio selettivo, decide lei con chi parlare e 

con chi no.” Questo carattere selettivo sottolineato dal docente lo si può individuare anche nel 

rapporto che la bambina C ha con i nonni “in presenza del nonno, lui le fa una domanda, lei 

risponde alla domanda guardando la nonna.” Il MS si presenta in modo diverso da bambino a 

bambino e assume diverse sfumature. 

4.4 Docenti e dubbi 

I docenti, durante l’intervista, hanno espresso alcune perplessità, alcuni quesiti ai quali vorrebbero 

poter trovare una risposta. Le considerazioni proposte dai docenti vertono soprattutto sull’ambito 

relazionale e sul rapporto docente-bambino con MS.  

“È giusto assecondarla sempre o è giusto alle volte renderle “difficile” la vita ?” (docente C) 

“Come gli altri fanno, anche lei deve fare, bisogna cercare di capire che ha un problema, ma non 

far sì che comandi lei e non che diventi una cosa che la rende diversa dagli altri.” (docente C) 

“È importante non far scomparire il bambino nella classe. Bisogna sempre focalizzare l’attenzione 

su di lei, ma nemmeno esagerare per non causarle troppa ansia da prestazione”. (docente C) 

 “Il problema è quello di cercare di trovare delle modalità dove il resto della classe non sia 

escluso.” (docente B) 

“Sì anche questo è un rischio, il fatto che li (i bambini con MS) si rende speciali, poi questo 

“speciale” lo si mette un po’ in tutti gli ambiti..” (docente C) 

I docenti dimostrano di aver riflettuto parecchio sulla situazione e di aver maturato nel corso delle 

loro esperienze alcune considerazioni importanti che hanno permesso di orientare il loro lavoro con 

il/la bambino/a con MS. 
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4.5 Collaborazione tra le parti 

4.5.1 Docente Scuola Elementare (SE) e docente Scuola dell’Infanzia (SI) 

Durante le interviste con i docenti è emerso che vi è stata poca comunicazione tra i due ordini 

scolastici (SE e SI). 

“A me è entrato in prima elementare segnalato come bambino che non parlava.” (docente A) 

“Penso che lei non parlava già dal primo anno di scuola dell’infanzia, ma non lo so di preciso.” 

(docente B) 

“La bambina non parla già da 5-6 anni, penso che il suo problema sia già iniziato alla SI.” 

(docente C) 

Nel primo caso la docente di SI segnala solo il fatto che il bambino “non parla” senza però 

introdurre il termine MS (forse il bambino allora non era ancora stato segnalato, ma non si può 

sapere per certo). Nel secondo caso, il docente non è sicuro dell’età di insorgenza del MS. Nel terzo 

caso, il docente ipotizza che il MS sia già iniziato alla SI. Oltre alle scarse informazioni riguardo 

alla situazione del bambino, non vi è nessuno scambio di consigli o di strategie attuate durante il 

percorso alla SI. 

4.5.2 Docente SE e specialisti 

I bambini seguiti dai docenti A e B sono seguiti da uno psicoterapeuta, ma i due docenti non hanno 

contatti con questa persona. Entrambi i docenti sostengono di non aver incontrato mai nessun tipo 

di difficoltà con il bambino, pertanto non vedono la necessità di contattare il terapeuta. Questi due 

insegnanti hanno comunque affermato di essere a completa disposizione del terapeuta e della 

famiglia dell’allievo con MS. 

Se i primi due docenti non hanno avuto bisogno di consigli da parte di uno specialista, il docente C 

ha più volte espresso il desiderio di potersi confrontare con un terapeuta, al fine di poter trovare una 

“migliore linea di lavoro”. Alla domanda se il bambino fosse seguito da uno specialista, il docente 

C ha risposto “nell’arco di 5 anni la famiglia è stata spinta più volte a intraprendere una strada al 

di fuori dalla scuola: è stato proposto psicologo, psicomotricista, musicoterapia. Si sono purtroppo 

però arenate un po’ tutte, nel senso che la psicologa voleva lavorare specialmente sui genitori, 
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quindi alla base del problema, trovare la causa del MS. Poi però quando i genitori si sono accorti 

che si lavorava su di loro, si sono chiusi e hanno smesso di andarci. Si sono chiusi a riccio”  

4.5.3 Docente SE e sostegno pedagogico 

Il docente C afferma che non c’è stata molta collaborazione con il sostegno pedagogico. “Quando 

ho cercato di chiedere consiglio su come potevo aiutare la bambina con MS al servizio, una delle 

loro risposte classiche era “mi fai una domanda da un milione!” ”. In questo caso nemmeno il 

sostegno pedagogico è stato in grado di fornire consigli utili al docente per poter gestire questa 

situazione. 

Il docente C aggiunge “non abbiamo seguito una linea perché nessuno ci ha dato una linea da 

seguire. Tutto quello che noi abbiamo fatto l’abbiamo fatto con il cuore però sicuramente male non 

abbiamo fatto. Il fatto che la famiglia non è seguita da uno psicologo ci ha un po’ impedito di 

seguire una linea ben precisa.” 

Il docente C nelle ultime settimane ha sentito l’esigenza di contattare uno psichiatra; essendo la 

bambina al 5° anno di SE, l’anno prossimo andrà alla scuola media. È sorto quindi il dubbio se 

fosse meglio mantenerla nella classe con gli stessi compagni oppure inserirla in un nuovo gruppo, 

con altri ragazzi nella nuova scuola. “Con i compagni trova un ambiente con delle sicurezze, forse 

però si porta il suo problema di là. Per contro mettendola in un’altra classe con altri ragazzi che 

lei non conosce magari è l’input per sbloccarla.” 

L’incontro con lo psichiatra si è rivelato efficace, poiché il docente ha per la prima volta ottenuto 

una risposta. Lo specialista ha consigliato di “lasciarla tranquilla nel suo contesto, nella sua classe, 

se si cambiassero i compagni questo aumenterebbe maggiormente la sua ansia e questa e l’ultima 

cosa di cui ha bisogno”. 

4.5.4 Docente SE e docenti Scuola Media (SM) 

Il docente C si è mobilitato e ha preso contatto con la direzione della SM e ha fissato un incontro 

con i docenti di sostegno. L’insegnante afferma “però a questo punto devono anche essere quelli 

della scuola media, essendo la bambina segnalata al sostegno, che si informano.” Il docente 

prosegue esponendo un dubbio: “È giusto prepararli (docenti SM), oppure evitare di creare 

l’allarmismo? Abbiamo discussione per ore con i colleghi e alla fine abbiamo deciso che li 

informeremo della situazione, però per quanto riguarda i consigli, con chi metterla in classe, 

questo non compete a noi.”  
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Dall’enunciato di questo docente si intuisce quanto sia importante la comunicazione con i docenti 

della SM.  

4.6 Strategie attuate in ambito relazionale 

In questo paragrafo illustrerò le strategie attuate in ambito relazionale dai docenti intervistati. Dai 

dati presenti nelle interviste ho potuto individuare principalmente 3 tipi di relazioni:  

a) Docente – genitori 

b) Bambino con MS – bambini 

c) Bambino con MS – docente 

Nei seguenti paragrafi spiegherò in che cosa consistono le 3 tipologie di relazione ed esporrò le 

eventuali strategie attuate per favorire un certo tipo di relazione. 

4.6.1 Docente - genitori 

Questo tipo di relazione riguarda soprattutto il rapporto di collaborazione che si crea tra 

l’insegnante e i genitori del bambino con MS. Tutti e tre i docenti collaborano con la famiglia. I 

genitori sono considerati come una risorsa importante alla quale attingere per ricavare maggiori 

informazioni circa la situazione del bambino. La docente A afferma “ho contattato i genitori per 

saperne un po’ di più sulla vita del bambino e di come si esprimeva il suo mutismo.”  

Oltre ad aver contattato la famiglia del bambino con MS, i docenti C e A hanno organizzato alcuni 

momenti extrascolastici in cui poter incontrare il bambino nel suo contesto famigliare. “Io avevo 

chiesto ai genitori di poter entrare nel suo mondo di casa, per essere io la persona che cercava 

un’accoglienza a casa sua. I genitori hanno accolto molto bene la mia proposta e il bambino ha 

sempre mostrato grande piacere sul fatto che io andassi, ma in mia presenza non parlava né con la 

mamma, né con il papà, né con la sorellina.” (docente A) 

Anche il docente C ha utilizzato questa tecnica “la bambina cercava di attirare l’attenzione 

spegnendo le luci, facendo cadere la forchetta, ma non parlava.” 

Per entrambi i docenti lo scopo di queste visite era di tipo osservativo “osservo e raccolgo materiali 

vicini al suo vissuto e poi li utilizzo a scuola per creare un legame con il bambino”. Inoltre 

entrambi i docenti affermano che secondo loro è stato importante per i bambini “vedere mischiati i 
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due contesti casa-scuola”. Questo ha permesso, secondo la docente A, di creare un maggiore livello 

di fiducia tra i genitori e la docente e tra il bambino e la docente. 

A differenza dei docenti A e C, il docente B non ha ritenuto necessario organizzare questi incontri 

extrascolastici. “Magari a casa mi parla però a me interessa che parli qui in aula non a casa sua.” 

(docente B) 

Il docente C ha cercato molto la collaborazione con i genitori proponendo loro alcune attività da 

svolgere con la bambina nell’extrascolastico. “In prima abbiamo spinto un po’ la famiglia a 

invitare degli amici a casa, per far interagire la bambina anche con gli altri compagni.” Un’altra 

tecnica utilizzata dal docente, sempre nell’ambio extrascolastico, è stata organizzare delle attività 

con dei cani: “Il fatto di dover dare un ordine al cane, doveva trovare delle strategie per farsi 

sentire. Questa cosa è andata avanti un po’, poi abbiamo consigliato alla famiglia di far 

partecipare a questa cosa anche alcuni compagni di scuola.” La bambina dopo un po’ di tempo è 

riuscita a dare ordini al cane verbalmente. “La cosa però si è fermata lì, perché poi a scuola non 

parlava comunque”. 

Inoltre il docente C, come già detto nel capitolo precedente, ha spinto i genitori a far seguire la 

bambina da uno psicologo. Purtroppo la famiglia si è recata poche volte da questo specialista e 

quindi ha limitato in parte il lavoro del docente. “Sì c’è stata questa collaborazione, però si è 

fermato un po’ tutto li. Abbiamo costruito delle strategie in base alla bambina, in base ai colloqui 

con i genitori, colloqui con il docente di sostegno, con lo psicologo quando c’era all’inizio.” 

(Docente C). 

I docenti A e C hanno entrambi utilizzato la strategia delle registrazioni al fine di verificare alcune 

capacità del bambino. Questo aspetto riguarda soprattutto la didattica, ma senza la collaborazione 

con i genitori sarebbe stato difficile attuare questa strategia. L’importanza della collaborazione con i 

genitori viene sottolineata anche dal docente B, il quale ritiene fondamentale istaurare un rapporto 

di fiducia e di collaborazione.  

4.6.2 Bambino con MS - bambini 

La relazione bambino con MS-bambini consiste nel rapporto che si è instaurato tra il bambino che 

presenta il MS e il gruppo-classe in cui è inserito. Tutti e tre i bambini già erano conosciuti dai 

compagni poiché avevano frequentato insieme la scuola dell’infanzia (stessa sezione). Non ci sono 

quindi stati problemi nel far accettare la situazione al gruppo. I tre docenti hanno però sentito 
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inizialmente l’esigenza di spiegare alla classe la situazione del compagno con MS, senza però 

entrare nei particolari della sua condizione.  

La docente A ha spiegato ai bambini che il compagno a casa parlava e lui stesso non sapeva per 

quale motivo non riuscisse a comunicare una volta fuori dal suo ambiente famigliare. “ Per lui è un 

handicap il fatto di non poter parlare, non dipende dalla sua volontà”. Questo discorso è stato fatto 

in presenza del bambino.  

Il docente C ha svolto in prima elementare diversi lavori di gruppo per far conoscere meglio i 

bambini tra loro. L’insegnante sostiene però di non aver mai affrontato direttamente il tema del MS 

del bambino con la classe. 

Il docente B non ha mai sentito l’esigenza di discutere con la classe della situazione del bambino 

con MS, ha solo spiegato al gruppo che la sua situazione doveva essere presa come un dato di fatto, 

non bisognava quindi porsi domande e bisognava accettarla così com’era.  

Tutti e tre i docenti non hanno voluto affrontare il discorso del bambino discutendo direttamente 

della sua situazione con la classe. I docenti A e B si sono limitati solo ad esporre la situazione al 

gruppo. “I bambini, dopo la mia spiegazione non hanno mai espresso la necessità di discutere 

ancora sulla situazione del compagno, poiché è stata sin da subito considerata un dato di fatto: il 

bambino non parla e basta.” (docente B).  

Nonostante l’intenzione fosse quella di non discutere direttamente del MS, in due casi la 

discussione si è focalizzata proprio su questo tema. In un caso un compagno aveva riferito al gruppo 

che con lui il bambino aveva parlato. Quando l’argomento è uscito in classe, la docente A ha subito 

fermato la discussione “Se lui parla o non parla questo non è un argomento di discussione da noi a 

scuola.” 

Il docente C ha discusso con la classe su come si affrontano i problemi in generale, il discorso ad un 

certo punto si è focalizzato sul MS della compagna. Il docente ha subito interrotto la discussione ha 

chiesto all’allieva se fosse d’accordo che i compagni discutessero della sua situazione. La bambina 

ha accettato che i compagni parlassero della sua situazione. Il docente racconta le dinamiche 

scaturite durante la discussione e i contenuti emersi: “Alcuni si vergognavano un po’ e quindi le 

hanno scritto un bigliettino con su che non si doveva vergognare oppure che non doveva avere 

paura di parlare”. Secondo il docente, C la bambina ha paura della reazione che i compagni 

potrebbero avere se lei iniziasse a parlare. Secondo lui si è creato un ulteriore problema: l’abitudine 

e la paura di vedere la reazione degli altri “e questo i compagni l’hanno colto.” Questo timore del 
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bambino con MS di parlare di fronte ai compagni per paura della loro reazione è stato individuato 

anche dagli altri due docenti. 

In generale la situazione del bambino con MS è stata trattata sempre con molto rispetto da parte 

degli insegnanti, i quali hanno sempre chiesto prima ai bambini in questione se fossero d’accordo o 

meno di far discutere i compagni della loro situazione. Anche i compagni hanno dimostrato molto 

rispetto. 

Un’altra strategia attuata dai docenti A e C, che tratterò in modo più approfondito nel capitolo 

relativo alla didattica, consiste nel far registrare il bambino a casa (chiedendo sempre il suo 

consenso), al fine di poter avere un riscontro per quanto riguarda certe conoscenze che si possono 

verificare solo a livello orale. I docenti hanno chiesto ai bambini se fossero d’accordo di mostrare il 

video durante il quale gli allievi si erano registrati mentre leggevano un racconto, anche ai 

compagni. La bambina C non ha accettato e quindi questo non è stato fatto, mentre il bambino A ha 

acconsentito e per tre volte ha portato alcune registrazioni di lui che leggeva dei brevi racconti. I 

compagni hanno quindi avuto modo ascoltare per la prima volta la voce del bambino. Questo è 

piaciuto ai compagni, i quali hanno rivolto parecchi complimenti al bambino “ma come sei 

simpatico, che bella voce che hai! ”. La docente ha però deciso di abbandonare questo mezzo di 

comunicazione tra i compagni e il bambino poiché “se fosse stato un bambino molto a disagio e 

questo fosse stato l’unico veicolo che permetteva di agganciare la classe, l’avrei continuato, nel 

mio caso ho trovato che era meglio fermare la cosa, perché poteva essere un’alternativa troppo 

comoda al fatto di dover in qualche modo prendere atto della sua situazione”. 

In conclusione si può dire che i compagni hanno accettato molto bene la situazione del bambino con 

MS. I tre allievi sono rispettivamente molto ben integrati in classe e a ricreazione interagiscono e 

giocano con gli altri bambini. Inoltre le rispettive classi sono molto protettive nei loro confronti: 

“Ogni volta che entra un estraneo qualcuno prende la parola e avvisa la persona che il compagno 

non parla” (docente B). 

4.6.3 Docente - bambino con MS 

I docenti hanno costruito una relazione di fiducia con il bambino basandosi principalmente sul 

rispetto della situazione e sull’accettazione della problematica come un dato di fatto. Le strategie 

attuate dai tre insegnanti possono riguardare sia l’ambito didattico sia l’ambito relazionale e variano 

in funzione della situazione che ciascun docente affronta con l’allievo con MS. 
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Il bambino A cerca in tutti i modi di partecipare all’ambiente scolastico e alza la mano quando si 

fanno delle attività orali, avendo comunque la consapevolezza che una volta interpellato non 

emetterà alcun suono. La docente valorizza sempre i suoi sforzi di partecipazione e cerca di porgli 

domande chiuse di modo che il bambino possa rispondere solo con il movimento della testa. “Era 

un gioco abbastanza sottile tra “io ti faccio capire che lo so e che vorrei dirlo, però tu non 

chiamarmi perché io non te lo posso dire.” ” La docente ha saputo cogliere l’interesse del bambino 

di partecipare alla vita scolastica ed è stata in grado di fornire all’alunno una strategia che gli 

permettesse di non rimanere escluso. “Questo ha certamente aiutato il bambino ad avere maggiore 

fiducia nel sistema scolastico e nella mia figura, gli sono venuta incontro e questo lui sicuramente 

l’ha apprezzato.” 

L’insegnante non ha ritenuto necessario fornire all’allievo delle strategie che gli permettessero di 

comunicare eventuali bisogni o richieste, poiché l’allievo, come afferma la docente, è riuscito ad 

anticipare autonomamente delle tecniche per attirare l’attenzione. La docente aggiunge inoltre che è 

importante lasciare che il bambino si confronti con la sua problematica, che riesca da solo a trovare 

come superare determinati ostacoli che sorgono. “Il bambino è bene che si confronti con il suo MS, 

solo così potrà poi un domani sbloccarsi.” 

L’insegnante A ha cercato un’accoglienza a casa del bambino e questo ha permesso di creare un 

legame di fiducia tra lei e il bambino. La docente spiega che la buona relazione con i genitori ha 

sicuramente permesso una buona interazione anche con il bambino. “Il bambino percepisce queste 

cose e un buon rapporto con i suoi genitori giova senz’altro anche al suo star bene con me in 

classe.”  

Il docente C ha attuato altre strategie per poter entrare in contatto con la sua allieva. La bambina C, 

inizialmente appariva rigida in classe e “assumeva diversi comportamenti oppositivi”. All’inizio la 

bambina svolgeva determinate attività solo se il docente le era seduto accanto oppure la teneva in 

braccio. “La vicinanza fisica del docente era l’unica soluzione che permetteva di tranquillizzala e 

farle fare le cose.” 

La bambina ad esempio non beveva e non mangiava durante le passeggiate scolastiche.“Abbiamo 

fatto un’uscita in giugno, quindi caldo, e abbiamo detto alla mamma che noi la bambina l’avremmo 

portata però se non mangia e se non beve lei sarebbe dovuta venire a prenderla, non era una 

punizione. È stato fatto un discorso con la bambina, lei era convinta di poter bere ma non l’ha 

fatto, e quindi per restare coerenti con la promessa che abbiamo fatto, abbiamo chiamato la 
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mamma e lei è venuta a prenderla. Ci vuole moltissima coerenza e alle volte è bruttissimo, però se 

no passo subito per il perdente. Questi comportamenti sono di opposizione, il problema è capire 

l’opposizione verso chi: verso i docenti, verso quello che l’ambito famigliare?” 

La bambina C, a differenza del bambino A, non ha anticipato nessuna strategia. Il docente è 

pertanto intervenuto con due strategie: “Ho colorato due bicchierini di rosso e di verde, e lei doveva 

girare questi due bicchierini: se era sul verde andava tutto bene, se lo girava sul rosso c’era un 

qualche problema, voleva dire stop… che non aveva capito qualche cosa.” 

La strategia dei bicchieri si è rivelata in parte fallimentare poiché il docente si è accorto che ciò 

rendeva ancora più evidente la differenza tra lei e i compagni e accentuava troppo il suo problema. 

“La strategia è stata quindi abbandonata e la bambina si è trovata costretta a dover essere lei a 

trovare un modo per comunicare con me, alla fine è riuscita ad annuire o dissentire con la testa.” 

La bambina C, a differenza sempre del bambino A, risulta essere molto passiva in aula. “Bisogna 

sempre punzecchiarla e renderla attenta.” 

Il docente C ha dovuto trovare delle strategie che permettessero alla bambina di poter esprimere i 

suoi bisogni, inoltre l’insegnante si è anche dovuto confrontare con parecchi “comportamenti 

oppositivi”. Il rapporto con l’allieva è molto buono e si basa sulla fiducia reciproca, la bambina sa 

che può esprimere i suoi bisogni ed è consapevole che il docente è lì per aiutarla, ma riuscire a 

costruire un rapporto di questo tipo non è stato per niente facile asserisce l’insegnante. Il docente si 

ritiene soddisfatto, ma ritiene che se avesse avuto il sostegno di una figura maggiormente 

specializzata forse i progressi sarebbero stati maggiori. 

Il docente B, come anche il docente C, hanno sollecitato ironicamente gli allievi con MS a 

pronunciare alcune parole. “ “E dai dimmi ciao almeno una volta!” e lei sorride ma niente. Però 

non glielo faccio assolutamente pesare.” (docente B). Entrambi i docenti sottolineano il fatto che 

non hanno assolutamente forzato la parola, le loro sollecitazioni sono sempre state molto ironiche e 

poco frequenti. 

“Sono state veramente delle conquiste piccole, con piccoli passaggi indietro e in avanti. È 

migliorata? Si tantissimo, ma non a livello di comunicazione orale. Non c’è stata una strategia che 

ho ritenuto più efficace di un’altra, è un po’ l’insieme di cose che ha reso possibile tale 

miglioramento” (docente C). 

Questa frase sintetizza molto bene il pensiero dei tre intervistati. Non vi è una strategia migliore 

delle altre, in generale è stato provato di tutto senza sapere quanto effettivamente i metodi utilizzati 

fossero efficaci o meno. Tutti e tre i docenti affermano che i bambini con MS sono migliorati 
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parecchio, soprattutto per quello che concerne la relazione con loro (docenti) e l’interazione con i 

compagni.  

4.7 Strategie attuate in ambito didattico 

Tutti e tre i bambini seguiti dai soggetti intervistati hanno un livello cognitivo che permette loro di 

affrontare senza difficoltà il percorso scolastico, questo ha facilitato molto il lavoro con questi 

allievi “Non è una situazione che mi disturba, perché è cognitivamente brava e molto tranquilla.” 

(docente B). La situazione scolastica dei bambini non preoccupa quindi i docenti.  

Tutti e tre i docenti hanno lavorato con gli allievi in prima elementare e tutti e tre affermano che la 

materia che inizialmente li preoccupava maggiormente era l’insegnamento della lingua italiana. 

Nonostante queste preoccupazioni iniziali, la docente A afferma di non aver riscontrato nessuna 

difficoltà nell’insegnamento di quella materia, anzi, l’insegnate afferma che il suo compito sia stato 

facilitato “In prima elementare è stato più facile perché molto cose vengono fatte con delle 

immagini schedine. Dicevo un suono e lui indica l’immagine con il dito, oppure gli chiedevo di 

trovare la sillaba corrispondente a quell’immagine, o anche di trovare l’inizio della sillaba.” 

Anche il docente B ritiene che l’insegnamento dell’italiano non sia stato difficoltoso per la stessa 

ragione dell’insegnate A.  

I tre bambini sono giunti presto alla scrittura, i tre docenti hanno quindi potuto verificare le loro 

capacità fonologiche attraverso gli scritti degli allievi e, nel caso dei docenti A e C, anche attraverso 

le registrazioni in cui il bambino leggeva e articolava alcuni suoni. 

Il codice scritto funge anche da strumento per comunicare eventuali difficoltà del bambino. Il 

docente C utilizza questo metodo per comprendere quello che l’alunna non ha capito. La bambina C 

è tenuta a scrivere su un foglietto ciò che non le è chiaro della situazione.  

Durante l’intervista con il docente C è emersa la difficoltà di valutare l’allieva in alcune materie. Il 

terapeuta che segue ultimamente la bambina C, per quanto riguarda il passaggio da SE a SM, ha 

riferito al docente C che “la bambina per com’è non un’allieva da scuola “normale”, lei con il suo 

problema non ha tutti i requisiti per seguire la scuola comunale.” 

Il docente C ammette di aver avuto delle difficoltà a dare una valutazione in termini di nota alla 

bambina. “Mi sono trovato parecchio in difficoltà a dare una valutazione in ambito di italiano, 

lettura, nell’ambito di francese, nell’ambito di geo-storia e scienze ed educazione musicale, dove 
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l’orale è molto importante. Per queste materie abbiamo chiesto all’ispettrice, lei ha detto di mettere 

“senza valutazione” sui giudizi, però alla fine devo mettere il 4 per comunque farla passare.” 

D’altra parte il docente C sostiene che la bambina abbia tutti i requisiti necessari per seguire la 

scuola regolare.  

La difficoltà nel valutare l’alunno a francese è emersa anche dalla docente A. L’insegnante 

evidenzia quanto questa materia, a livello di SE, sia prevalentemente orale e spesso caratterizzata da 

attività come ad esempio scenette, teatrini, dialoghi, “chiaramente il bambino non partecipava a 

questo tipo di attività e questo comportava una sua esclusione quasi totale da questa materia.” La 

docente sostiene di aver utilizzato anche in questa situazione la registrazione a casa, durante la 

quale il bambino leggeva alcuni vocaboli in francese, “veniva però a mancare l’interazione con i 

compagni, aspetto comunicativo fondamentale per poter apprendere la lingua francese.” La 

docente ha quindi proposto al bambino di svolgere le attività in coppia con il suo compagno, col 

quale comunica verbalmente a casa sua, in un’aula isolata all’interno dell’istituto scolastico. Le 

interazioni tra i due allievi sono state registrate ed è emerso che dopo alcune volte il bambino A ha 

iniziato a bisbigliare alcune parole in francese al compagno. “Questo è un grandissimo successo. 

Sai è tutto questione d’abitudine, se il bambino è riuscito a sbloccarsi a scuola, anche in un 

angolino tutto appartato, ma c’è riuscito, è un grande passo questo per lui e soprattutto per noi.” 

4.7.1 Partecipazione e lavori di gruppo 

Tutti e tre i bambini hanno saputo costruirsi un ampio ventaglio di strategie che mettono in atto per 

attirare l’attenzione dei compagni durante le discussioni ed esprimere il loro disappunto o la loro 

approvazione. Alle volte però non è più sufficiente poter esprimere il consenso o la disapprovazione 

riguardo ad una determinata tematica, nel secondo ciclo agli allievi viene anche richiesto di saper 

sostenere e argomentare proprie opinioni. Sempre più gli argomenti trattati risultano complessi e le 

argomentazioni che si vengono a creare sono sempre più articolate. Tutti e tre gli intervistati si 

pongono la domanda “come rendere partecipe l’allievo con MS nelle discussioni di classe?”, ma 

nessuno degli intervistati è stato in grado di rispondere a questa domanda. Il docente C afferma che 

“quando ci sono le discussioni in classe, io cerco di rivolgere alcune domande chiuse a G, così da 

poterla far partecipare, ma chiaramente non sto indagando il suo pensiero profondo, riescono solo 

ad intuire alcuni frammenti.” (docente C) 

Secondo i docenti, i tre allievi vivono serenamente questi momenti in cui lavorano in gruppo, non è 

per loro fonte di stress. 
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4.8 Sintesi dei risultati 

Il seguente schema sintetizza i risultati relativi alle tre interviste effettuate. 

 
Figura 2:  Schema riassuntivo delle strategie attuate dai docenti intervistati nell’ambito didattico e relazionale 

 

Come si può notare da questo schema le strategie attuate dai tre docenti riguardano l’ambito 

relazionale e l’ambito didattico. 

Per quanto concerne l’ambito relazionale i 3 soggetti intervistati hanno evidenziato 3 tipi di 

relazione: docente - genitori, bambino con MS - compagni, bambino con MS – docente.  

In ambito didattico le strategie attuate si diversificano tra il primo e il secondo ciclo. 

Tutti e tre i docenti affermano di aver posto maggiormente l’accento sull’aspetto relazionale al fine 

di creare all’interno della classe un clima sereno basato sulla fiducia reciproca e costruire un 

rapporto di collaborazione con i genitori dell’allievo con MS. 

In ambito didattico sono state attuate strategie soprattutto finalizzate a verificare alcune capacità dei 

bambini con MS e renderli maggiormente partecipi alla vita scolastica. 



MutismoSelettivo 

28 

5 Conclusioni 

Questa ricerca ha avuto lo scopo di mettere in luce come l’insegnante promuove un clima di classe 

sereno e di fiducia, nel quale il bambino con Mutismo Selettivo (MS) possa sentirsi a proprio agio, 

quando è opportuno attuare una diversificazione delle strategie, ed eventualmente come spiegare 

alla classe la particolare situazione del bambino. 

La ricerca ha permesso di sviluppare alcune riflessioni interessanti utili per la formazione di 

docente. Tutti e tre i soggetti intervistati hanno asserito di aver adottato delle strategie in ambito 

relazionale e in ambito didattico. Inoltre i docenti hanno dichiarato che i bambini con MS hanno 

avuto un grande miglioramento soprattutto per quello che riguarda la relazione con loro (docenti) e 

con i compagni. I tre docenti hanno affermato che gli allievi con MS sono molto ben integrati in 

classe e i compagni hanno accettato senza difficoltà la loro situazione. In generale si tendono ad 

evitare quelle strategie che mettono in evidenza la difficoltà del bambino. Gli insegnanti hanno 

inoltre sottolineato l’importanza di intervenire solo quando la situazione lo necessita e di cercare, 

nel limite del possibile, di trattare gli alunni con MS come tutti gli altri. Non presentando difficoltà 

a livello scolastico, non è stato necessario attuare particolari strategie in ambito didattico. I docenti 

hanno attuato strategie finalizzate soprattutto a cercare di coinvolgere i bambini con MS nelle 

attività proposte.  

La collaborazione con la famiglia dei bambini con MS risulta essere molto importante. I genitori 

possono fornire parecchi riscontri per quanto riguarda le capacità del bambino ad esempio 

nell’ambito della lettura, ma possono anche fornire informazioni circa il suo benessere psico-fisico. 

Durante le tre interviste è anche emersa la tematica della collaborazione tra il docente che si occupa 

del bambino con MS e i colleghi degli altri ordini scolastici (SI e SM) e la comunicazione con gli 

specialisti del settore (sostegno pedagogico e terapeuti che seguono il bambino con MS). I tre 

soggetti sostengono che il passaggio di informazioni circa la situazione del bambino con MS tra i 

vari ordini scolastici avrebbe potuto essere più ricco. Inoltre un docente sottolinea l’importanza di 

pianificare al meglio il passaggio da SE a SM della bambina. Anche la collaborazione con gli 

specialisti del settore avrebbe potuto essere più efficace. 

 

Il numero esiguo di soggetti intervistati risulta essere un limite di questa ricerca poiché non 

permette la generalizzazione dei dati raccolti. La scelta di intervistare solo tre docenti è stata dettata 
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dal fatto che, essendo il MS un disturbo piuttosto raro, il numero di insegnanti nel Canton Ticino 

che avevano in classe un allievo con questa particolarità risultava ridotto.  

Un pregio di questo lavoro riguarda la specificità dei dati raccolti. La ricerca qualitativa indaga 

infatti le percezioni, gli atteggiamenti, le opinioni e le esperienze dei singoli soggetti, questo non 

consente quindi di poter generalizzare le strategie rilevate dall’analisi dei dati. Ogni soggetto 

intervistato ha pertanto spiegato le tecniche utilizzate prendendo in considerazione la propria 

situazione. Ciò non consente di individuare quali siano le migliori strategie da mettere in atto 

perché le situazioni sono molto variegate, ma permette di esporre diverse modalità di gestione della 

problematica in ambito scolastico.  

 

Un possibile sviluppo del mio lavoro potrebbe essere una ricerca che metta in luce l’eventuale 

collaborazione tra i docenti dei diversi gradi scolastici (scuola dell’infanzia-scuola elementare e 

scuola elementare- scuola media). Sarebbe interessante indagare come i docenti dei diversi ordini 

gestiscono il passaggio dell’allievo con MS da un livello all’altro e se eventualmente vengono 

esposte anche le strategie messe in pratica durante il percorso in SI per il passaggio dell’allievo in 

SE, e le strategie attuate alla SE per il passaggio alla SM. Sarebbe interessante indagare questi 

aspetti attraverso una metodologia qualitativa. 

Un altro possibile sviluppo della ricerca potrebbe riguardare le concezioni degli insegnanti nel 

Canton Ticino riguardo al MS. La ricerca sarebbe in questo caso condotta attraverso una 

metodologia quantitativa, la quale, attraverso questionari, verificherebbe le loro opinioni e 

rappresentazioni sul tema. 

Grazie a questa ricerca ho avuto modo di conoscere la situazione vissuta da alcuni docenti quando 

in classe hanno un bambino con MS e ho potuto anche meglio comprendere questa particolare 

problematica.  

L’aspetto importante che è emerso da questa ricerca è, a mio parere, la sensibilità e la dedizione che 

i docenti hanno dimostrato nell’affrontare questa situazione. Ho trovato molto interessante come 

tutti e tre i soggetti abbiano considerato la situazione di disagio del bambino nella sua complessità. 

Essi hanno infatti cercato di favorire l’adattamento sociale del bambino lavorando sull’autostima e 

la fiducia tra compagni di classe e tra docente e alunno, una particolare attenzione è stata quindi 

rivolta al clima all’interno della classe in cui era inserito l’allievo con MS. Gli insegnanti hanno 
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inoltre lavorato in ambito didattico per favorire la sua partecipazione e hanno costruito un rapporto 

di fiducia con i genitori degli alunni.  

Grazie a questo lavoro mi sono inoltre resa conto dell’importanza di lasciare agli allievi, non solo 

coloro che presentano MS, lo spazio e il tempo per potersi confrontare con le proprie 

problematiche. È opportuno che il docente sostenga il bambino in difficoltà, evitando però di 

intervenire ogni qualvolta l’allievo incontra un ostacolo. Il docente dovrebbe, a mio parare, 

permettere all’alunno di trovare autonomamente le strategie maggiormente efficaci per superare 

l’ostacolo, in questo modo il bambino acquisirà una maggiore autonomia e imparerà a confrontarsi 

le difficoltà della vita. 

Ritengo inoltre che questa ricerca possa fornire alcuni utili suggerimenti su come si possa trattare la 

tematica del MS a scuola e su come gestire la situazione del bambino che presenta questo disturbo. 

Se nel mio futuro professionale avrò l’occasione di lavorare con un bambino con MS, affronterò la 

situazione con maggiore consapevolezza e tranquillità. Cercherò di mettere in pratica quegli 

accorgimenti finalizzati a ridurre l’ansia del bambino nel contesto scolastico, essendo però 

consapevole che non esiste una cura miracolosa che risolva il MS.  

“La leggenda narra che Michelangelo, una volta completato il Mosè, al cospetto di un’opera così 

realistica, abbia provato frustrazione e rabbia di fronte al mutismo della statua, tanto da colpirla col 

martello ancora in pugno.” (Coletti & D’ambrosio, 2002, p. 97) 

Quando le parole attese non arrivano, le emozioni che insorgono sono davvero forti, l’importante è 

saper gestire questi stati d’animo e mostrarsi pazienti e rispettosi del silenzio dei bambini con MS.  
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Allegati 

Allegato 1: Canovaccio dell’intervista al docente 

Da quanti anni segue questo bambino? Età e classe 

Quando ha saputo che avrebbe avuto in classe un bambino con il MS, cosa ha fatto? Si è documentato? Ha 

preso contatto con degli specialisti? 

A casa il bambino comunica verbalmente con i genitori? 

È stato necessario attuare una diversificazione delle strategie? SI/ NO 

Se risposta SI 

In quali ambiti è stato necessario effettuare una 

diversificazione delle strategie? Relazionale, 

didattico, organizzativo, altro? (integrazione) 

 

Se risposta NO 

Come mai non ha diversificato nulla? Quali erano le 

condizioni presenti nella sua classe che le hanno 

fatto decidere di non diversificare nulla?  

Descrizione della situazione presente in classe già a 

favore del bambino con MS (inclusione) 

In che modo sono state diversificate le strategie in 

questi ambiti? Esempi di diversificazioni attuate 

Ha notato dei cambiamenti nel bambino nel corso 

dell’anno scolastico? SI / NO 

Le diversificazioni si sono rivelate efficaci? SI / NO 

 

Se risposta SI 

Secondo lei a cosa sono 

dovuti questi cambiamenti? Al 

suo operato? Al lavoro con il 

terapeuta? Altro?  

Se risposta NO 

STOP 

Se risposta SI 

Quali risultati ha ottenuto? 

 

Se risposta NO 

Come mai secondo 

lei non ha ottenuto 

nessun risultato? 

     

Il bambino con il MS è integrato nel gruppo classe? 

Se risposta SI 

È stato necessario discutere con la classe oppure i 

Se risposta NO 

Come mai secondo lei? Sono i compagni che non 
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compagni hanno integrato spontaneamente il 

bambino con MS nel loro gruppo? 

integrano il bambino con MS oppure è il bambino 

che fatica ad integrarsi? Oppure entrambi? 

Se risposta  discussione 

Come ha affrontato il tema 

con il gruppo-classe? 

 

 

Ha già provato in passato a discutere con la classe di 

questo aspetto (bambino con MS non integrato)? 

     Se risposta SI 

Come ha affrontato il 

tema con il gruppo-

classe? 

Se risposta NO 

Come mai?  

Che atteggiamento assumono i compagni di classe nei confronti del bambino con MS? Con quali effetti?  
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