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corso di informazione-formazione   

“il mutismo selettivo a scuola e a casa” 
 
Il Rotary Foundation, il Rotary distretto 2100, il Rotary Club San Marco Argentano Valle dell’Esaro 
Centenario in collaborazione con A.I.MU.SE.. Associazione Italiana Mutismo Selettivo, e l’istituto 
Comprensivo di Fagnano Castello – Mongrassano organizza il corso di informazione- formazione  

 

“il mutismo selettivo a scuola e a casa” 

 
Il corso si propone di fornire le conoscenze di base in riferimento al fenomeno del mutismo selettivo, 
chiaramente differenziato dalla timidezza caratteriale, e contemporaneamente offrire una serie di 
suggerimenti. 
Il Mutismo Selettivo è un disturbo poco conosciuto ed apparentemente raro che colpisce prevalentemente 
i bambini (ma sono anche adolescenti ed adulti a vivere questa condizione), caratterizzato 
dall’incapacità di parlare in alcuni contesti sociali, nonostante lo sviluppo e la comprensione del 
linguaggio siano nella norma. Non è un fenomeno dovuto a qualche disfunzione organica o ad 
un’incapacità correlata allo sviluppo, ma è un atteggiamento di risposta ad un forte stato emotivo legato 
all’ansia. Non vi sono dati ufficiali sull’incidenza del problema, ma recenti stime indicano che in Italia, 
al di sotto degli 8 anni di età, 1 bambino su 140 è affetto da questo problema che sta diventando un 
malessere delle nuove generazioni. In assenza di riconoscimento e, quindi, di intervento precoce, le 
conseguenze possono risultare devastanti: il più delle volte infatti si sviluppano fobie sociali e altri disagi 
di rilevante severità  tali da comportare una significativa compromissione della qualità della vita (fonte 
AIMUSE). 
Diventa importante, quindi, promuovere una corretta conoscenza del disturbo tra i vari livelli della società 
professionale senza tralasciare le famiglie, il mondo della scuola, le professionalità mediche e di aiuto. 
 
Coordinamento del corso: 
Dr.ssa Sonia Falcone 
 
Destinatari: 
Dirigenti scolastici, docenti, educatori, professionalità mediche e di supporto, personale ATA 
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Area territoriale di riferimento:  
Calabria 
 
Durata degli incontri:  
2 ore e 30 cad. 
 
Orario:  
15.00-17.30 
 
Date degli incontri:  
27 marzo – 24 aprile – 29 maggio 2021 
 
 

PROGRAMMA 
 
PRIMO INCONTRO: 27 marzo 2021  

y La funzione del Rotary, il progetto e la collaborazione con AIMUSE 
y Il Mutismo Selettivo: storia e distorsioni interpretative 
y Criteri diagnostici, BES e PDP 
y La squadra di intervento: genitori , insegnanti e specialisti 

 
SECONDO INCONTRO: 24 aprile 2021  

y Fasce di età e strumenti di azione 
y Agire sul MS: il contributo degli specialisti 
y Agire sul MS: il contributo degli insegnanti 
y Agire sul MS: il contributo dei genitori  

 
TERZO INCONTRO: 29 maggio 2021  

y Pronto Soccorso e gli strumenti nella NewsLetter Aimuse 
y Uscire dallo studio: Home visiting  
y Comorbilità e rete delle competenze: musicoterapia, play therapy, psicomotricità, logopedia ecc. 
y Conclusioni 

 
A fine corso verrà rilasciato un attestato di frequenza con il numero di ore effettuato.  

 

Per iscriversi al corso compilare il format reperibile al seguente link  
https://forms.gle/v2pggcSZk8o3nyVM9 


