
Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani 

Aderente al CoLAP Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali 

Membro dell'Osservatorio Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza - Ministero del Welfare 

sede legale: 00185 ROMA-domiciliazione: casella postale 13191 http://www.anpe.it – 

e-mail anpe@anpe.it 

 

                         
                                    

Il Mutismo SElettivo 

 Dalla comparsa alle conseguenze in pre-adolescenza. 
 

CONVEGNO 
 14 aprile 2012 

              Ore 9.00/13.00 

Convitto Umberto I -  Via Bligny, 1    10100 Torino 

 
Il Mutismo Selettivo, conosciuto anche come Mutismo Elettivo, è un disturbo apparentemente raro che colpisce 

soprattutto i bambini. Consiste nella persistente incapacità di parlare in situazioni sociali specifiche, come a scuola. 

I bambini colpiti da questo disturbo sono particolarmente sensibili ed emotivamente fragili, indifesi davanti al 

mondo adulto che stenta a comprendere il loro comportamento, spesso frainteso e scambiato per eccessiva timidezza, 

per ostinata testardaggine o confuso con altre patologie. 

E’ fondamentale, invece, che le figure più vicine al mondo infantile riconoscano le caratteristiche e i sintomi del 

Mutismo Selettivo, così da poter aiutare questi bambini, restituendo loro quella gioia e serenità sottratta alla loro 

infanzia (Loredana Pilati) 

  

Moderatore: Luisa Piarulli 

                   

Ore 9.00   Registrazione dei partecipanti 

 

Ore 9.15   Saluti 
      Rosa Citriniti, Presidente Anpe Piemonte 

                  Tati Bavastrelli, Dirigente Centro Didattico Borgione 

 

Ore 9.30       Introduzione ai lavori 
 Luisa Piarulli, Vicepresidente ANPE Nazionale 

 

Ore 9.45-10.15      Che cos’è il mutismo selettivo?  Origini, manifestazioni e intervento 

psicoterapeutico. 
Claudia Gorla, psicoterapeuta 

 

Ore 10.15- 10.45     Le conseguenze del mutismo selettivo in preadolescenza  
Cinzia Pirrotta, psicologa       

 

http://www.anpe.it/


Ore 10.45-11.15       La pediatria: quali alleanze con scuola- famiglia? 
Vittorina Buttafuoco, pediatra di Comunità 
 

Ore 11.15-11. 30     Un’esperienza di mutismo selettivo nella scuola dell’Infanzia 
Testimonianza di un’insegnante 

 

Ore 11.30- 11.50     La forza delle famiglie 
Loredana Pilati, Presidente AIMUSE 

 

Ore 11.50- 12.15       La pedagogia dell’accoglienza dall’asilo nido alla scuola dell’obbligo 
Laura Criscuolo, pedagogista Anpe 

 

Ore 12.15- 12.40       Il cammino verso la conquista delle abilità sociali 
Vilma Demitri, pedagogista Anpe    

 

12.40- 12.50   Dibattito 
 

Ore 12.50-13.00      Conclusioni a cura di Luisa Piarulli e Loredana Pilati 

 

 

 

L’iniziativa è gratuita e  rivolta a docenti delle scuole di ogni ordine e grado, pedagogisti, psicologi, 

educatori, pediatri, genitori, sanitari e a tutti coloro interessati al tema. 

È previsto l’attestato di partecipazione.  
(L’Anpe riconosce n. 4  crediti ai pedagogisti ANPE) 

 

 

 

Per  iscrizioni:  

Referente: Lucia 

tel.  011/0676800 

fax 011/4551531 

team5@borgione.it     

 

ANPE   anpepiemonte@libero.it 
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