
Legittimate le loro sensazioni, per esempio
dicendo "posso immaginarmi come ti senti".
Incoraggiateli con delicatezza a sperimentare
cose nuove.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
HTTPS://WWW.HSP-PAS.CH  

I bambini 
altamente sensibili

- Non dite ai bambini che le loro emozioni sono                      
sbagliate;  evitate frasi del tipo "non piangere",
"stai facendo tante storie per nulla".
- Non paragonateli ad altri bambini.

Il 20-30% delle persone  
è particolarmente sensibile.

Errori tipici nell'interazione con bambini altamente sensibili

Aiutate i bambini a
riconoscere e a
esprimere le emozioni.

Caratteristiche 
dell'alta sensibilità

È un normale tratto del temperamento di
origine genetica
I bambini altamente sensibili nascono con la
predisposizione a cogliere nel loro ambiente un
maggior numero di dettagli e a riflettere più a
fondo su tutto prima di agire.

Non è un disturbo psichico
L’alta sensibilità è un comune tratto del
temperamento.

Cosa significa essere 
altamente sensibile?

Tendenza alla
sovrastimolazione

Attitudine a cogliere i
dettagli

Maggiore profondità di
elaborazione delle
informazioni

Intensità emotiva

Strategie per affrontare le situazioni con successo

Rafforzate l’autostima
dei bambini.

Adottate soluzioni che
consentano di evitare la
sovrastimolazione sensoriale
ed emotiva.

Lasciate abbastanza tempo ai
bambini sensibili affinché
possano calmarsi e riflettere.

Insegnate loro le tattiche per
ritrovare la calma.

Create delle abitudini per ridurre
eventi inaspettati.

Preparate i bambini ai
cambiamenti.

IL VOSTRO BAMBINO È ALTAMENTE SENSIBILE? 
FATE IL TEST  ONLINE

I bambini altamente sensibili necessitano di un ambiente strutturato, sereno e che li possa sostenere. 
In genere  si sentono a disagio in nuovi ambienti, in grandi gruppi e in luoghi affollati.

https://sensitivityresearch.com/it/test-della-sensibilita/test-for-children-8-18-anni/

Strategie riconosciute scientificamente per aiutare i bambini sensibili a fiorire 
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