I BAMBINI
ALTAMENTE
SENSIBILI
Una guida visiva per identificare l'alta sensibilità
ed aiutare i bambini a fiorire
in un mondo sovrastimolante
con strategie riconosciute scientificamente

Cosa significa essere
altamente sensibile?

In altre parole, 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. 1,2,3

È importante tenere presente che l’alta sensibilità non è un
disturbo psichico.
L’alta sensibilità è un comune tratto del temperamento.

Il 20-30% delle persone è
particolarmente sensibile.3,4,5
I bambini altamente sensibili sono paragonabili alle orchidee:
fioriscono meravigliosamente ma solo in ambienti ben specifici. Il
30% dei bambini presenta una sensibilità ridotta (ed è
paragonabile al fiore dente di leone). Il restante 40% dispone di
una sensibilità media e può essere considerato un tulipano.5
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L’alta sensibilità è un normale tratto del
temperamento di origine genetica che
comporta una percezione più intensa e
un’elaborazione più profonda delle proprie
esperienze.

Come possiamo riconoscere i
bambini altamente sensibili?
I bambini altamente sensibili vivono il mondo diversamente dagli
altri bambini. Ogni bimba/bimbo esprime la sua sensibilità in modo
differente. 6
Il motivo di queste diversità va ritrovato nei geni 1 e nell’ambiente.

Attitudine a cogliere i dettagli
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I bambini altamente sensibili sono particolarmente attenti ai piccoli
cambiamenti che avvengono nel loro ambiente.
Dato che il loro cervello elabora con maggiore profondità
le informazioni, i loro cinque sensi esercitano un’influenza
molto più marcata sulla loro persona. Questi bambini, ad
esempio, notano lievi variazioni di temperatura e
percepiscono sottili cambiamenti di umore negli altri. 1

Maggiore profondità di elaborazione delle informazioni
Poiché elaborano più profondamente le informazioni, i bambini
altamente sensibili tendono a compiere riflessioni approfondite.
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In genere sembra che i bambini sensibili abbiano uno
spirito di osservazione più spiccato e rimuginino
maggiormente sulle loro esperienze. Nelle loro
considerazioni preferiscono tener conto di varie
prospettive e questo può portarli ad essere più creativi
ma anche più lenti nel prendere delle decisioni oppure ad
aver bisogno di più tempo per avvicinarsi a nuovi
ambienti. Spesso i bambini altamente sensibili
necessitano di tempo per le loro riflessioni, ma ricordano
di più rispetto ai loro coetanei. 7

Tendenza alla sovrastimolazione

Il loro cervello registra le sensazioni in misura molto
maggiore rispetto al cervello dei bambini poco sensibili e,
se l’ambiente non è ben strutturato, è molto caotico o
travolgente, può succedere che essi assorbiscano troppi
stimoli e si sentano confusi. In un contesto del genere il
cervello registra così tante sensazioni che la persona
diventa più facilmente inquieta, stanca e si sente
distratta per tutto quanto succede attorno a lei. A
causare la sovrastimolazione possono essere ad
esempio una forte esplosione, un ticchettio in
sottofondo, un luogo affollato o il verificarsi di molti fatti
contemporaneamente.

Intensità emotiva
La scienza ha dimostrato che i bambini altamente sensibili hanno
reazioni emotive più forti in relazione sia a esperienze positive che
negative. 1
I bambini altamente sensibili percepiscono in modo più
profondo ciò che avviene attorno a loro e, di
conseguenza, reagiscono più intensamente. Riescono
a essere estremamente felici in ambienti positivi, ma
possono diventare incredibilmente tristi o arrabbiati se
sono sotto pressione o percepiscono un’ingiustizia. Per
i bambini altamente sensibili sussiste un rischio
maggiore che interiorizzino sintomi come la tristezza
oppure che tendano a rimuginare di più su aspetti
negativi di un ambiente non ottimale. Quest’intensità
emotiva può far sì che i bambini si sentano
sovraccarichi anche in ambienti positivi, ma che
generano sovrastimolazione, come ad esempio una
festa di compleanno o un parco divertimenti.
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Considerata la grande attenzione con cui percepiscono l’ambiente
in cui si trovano, i bambini altamente sensibili possono sentirsi
facilmente sopraffatti in situazioni molto movimentate.

Vantaggi dell'alta sensibilità
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Da studi condotti con scansioni cerebrali attraverso la risonanza
magnetica, è emerso che le persone altamente sensibili presentano
un’attività più elevata nelle strutture del cervello che elaborano le
emozioni e l’empatia. Di conseguenza esse percepiscono le emozioni più
intensamente e sono maggiormente consapevoli anche delle emozioni
degli altri.8 Proprio perché avvertono in modo più accentuato le emozioni
altrui, alcuni bambini altamente sensibili tendono probabilmente ad
anteporre le esigenze degli altri alle proprie e, quindi, possono essere
più vulnerabili rispetto ai bambini meno sensibili.
È precisamente l’attitudine a elaborare con maggiore intensità
l’ambiente in cui si trovano a rendere le persone altamente
sensibili così preziose per la società.
L’alta sensibilità può rendere i bambini più timorosi e farli sentire
facilmente sopraffatti e agitati in un ambiente non tranquillo. Questa
caratteristica rappresenta una sfida supplementare del compito
gratificante, ma anche impegnativo, di genitore e insegnante.

I bambini altamente sensibili sono più consapevoli di

pericoli, sottili cambiamenti,
e potenziali problemi
rispetto agli altri.

Le persone altamente sensibili sono

più empatiche e più creative

rispetto alla popolazione generale perché le loro

aree del cervello
tendono ad essere
più interconnesse.

L'alta sensibilità può essere
considerata una strategia di
sopravvivenza.
Poiché rispetto alla popolazione generale
reagiscono maggiormente all’ambiente e
percepiscono sottili cambiamenti, le
persone altamente sensibili dispongono di

una più spiccata consapevolezza
delle opportunità
e spesso assumono il ruolo di

sistema di allarme precoce
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in caso di minacce.

Questa naturale strategia di sopravvivenza è
efficace solo se è presente in una minoranza
di individui, i quali hanno il compito di
allertare la popolazione generale. Per questo
motivo solo il 20-30% ca. delle persone
dispone di una sensibilità più elevata.7

Differenze
rispetto a ADHD
e sindrome di Asperger
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Talvolta può succedere che insegnanti o medici ritengano
erroneamente che i bambini altamente sensibili presentino un disturbo
da deficit dell’attenzione e iperattività (ADHD: Attention Deficit
Hyperactivity Disorder) oppure di un disturbo dello spettro autistico
(livello 1, denominato anche sindrome di Asperger). Chiariamo le
differenze.
Come succede ai bambini con ADHD, anche i
bambini altamente sensibili possono distrarsi
facilmente a causa del gran numero di dettagli che
percepiscono nel loro ambiente. Tuttavia i bambini
altamente sensibili sanno padroneggiarsi e
concentrarsi bene se si trovano in un ambiente privo
di distrazioni e a loro favorevole. I bambini con
ADHD, invece, mostrano di avere difficoltà a gestirsi
e a concentrarsi anche in ambienti tranquilli.9
Il lato destro del cervello delle persone altamente
sensibili è più attivo di quello delle persone con
ADHD, nei quali ad essere più attivo è il lato sinistro
del cervello. 9,11
Una buona parte dei bambini con la sindrome di Asperger - proprio
come i bambini altamente sensibili - ha un'aumentata sensibilità
sensoriale, capta un gran numero di dettagli nel suo ambiente e,
rispetto alla popolazione generale, si sente più facilmente sotto
pressione. Come confermato da uno studio con scansioni cerebrali, i
bambini con sindrome di Asperger hanno difficoltà a capire i sentimenti
di altre persone, a differenza dei bambini altamente sensibili che sono
molto empatici. È importante tenere presente che l’alta sensibilità è
una normale caratteristica del temperamento e non un disturbo. 9,10,11

Errori tipici
I bambini altamente sensibili
si sentono a disagio in

nuovi ambienti,
grandi gruppi,
luoghi affollati,

I bambini altamente sensibili
necessitano di un ambiente

strutturato,
sereno e
non competitivo
per poter fiorire.

Ai genitori, agli insegnanti e agli assistenti
all’infanzia può essere utile ricordare quali sono
gli errori tipici da evitare nella relazione con i
bambini altamente sensibili:

non dite ai bambini quali
sensazioni dovrebbero provare
Evitate affermazioni come "non è successo nulla",
"smetti di piangere" oppure "te la prendi troppo".
Al contrario, è fondamentale capire le loro difficoltà e

legittimare le loro emozioni

(senza necessariamente dar loro ragione)
mostrando il vostro sostegno, ad esempio con un
abbraccio o con frasi come "capisco che deve essere
difficile per te", "raccontami cosa è successo".

8

come per esempio in una classe
numerosa e caotica, oppure
nell'ambito di sport competitivi.

Non paragonateli ad
altri bambini
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per esempio facendo loro notare che
altri non piangono o non hanno paura.
Il paragone li fa sentire insoddisfatti di
sé stessi ed inferiori agli altri. Non
sforzate troppo i bambini altamente
sensibili a sperimentare cose nuove
bensì cercate di incoraggiarli con
delicatezza.2

Non sottovalutate le
loro paure.

Il sistema nervoso dei bambini
altamente sensibili elabora i
pericoli più a fondo di quello
degli altri bambini.

Se un bambino lamenta frequentemente

mal di testa o mal di stomaco

il dolore potrebbe essere una
manifestazione dovuta ad una
situazione di disagio.
Il malessere non dovrebbe essere
considerato una scusa per attirare
attenzione ma un dolore reale.

Strategie per affrontare le
situazioni con successo
1. Rafforzate l'autostima
Elogiate la sensibilità dei bambini, ad esempio la loro
capacità di cogliere i dettagli.
.
2. Adottate soluzioni che consentano di evitare la
sovrastimolazione
Premunitevi ad esempio di tappi per le orecchie o
cuffie quando vi recate in un luogo rumoroso. Alcuni
bambini li utilizzano anche a scuola.
3. Aiutate i bambini a riconoscere e a esprimere le
proprie sensazioni
Fate una lista delle attività che i bambini ritengono
utili per gestire le emozioni negative.
4. Date abbastanza tempo ai bambini sensibili
affinché possano calmarsi e riflettere
Non riempire le giornate di attività. Permettete ai
bambini di avere tempo per sé.
5. Create abitudini e routine
Ad esempio fate delle attività nello stesso modo e alla
stessa ora affinché i bambini siano confrontati con
meno sorprese.
6. Preparate gradatamente i bambini in caso di un
cambiamento
Parlategli degli scenari possibili. Provvedete a creare
un ambiente protettivo e contemporaneamente a
rendere i bambini consapevoli dei limiti.
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7,12

7. Insegnate tattiche per ritrovare la calma.
Esercitatevi ad attuare le strategie IMPROVE per tollerare meglio
12
lo stress (basate sulla DBT).
Se non potete evitare una situazione e volete poterla gestire
meglio, considerate le tattiche IMPROVE. 12
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Imagery (Immaginazione)
Immaginatevi un luogo sicuro.
Immaginatevi che la vita proceda bene.
Immaginatevi un luogo rilassante.
Meaning (Significato)
Cercate la causa degli stimoli.
Focalizzatevi sugli aspetti positivi.
Pensate a come potete riuscire a stare meglio.
Prayer (Preghiera)
Chiedete di ricevere la forza.
Affidatevi a un potere superiore.
Relaxing (Rilassarsi)
Massaggiatevi il collo.
Ascoltate musica.
One thing at a time (Una cosa dopo l'altra)
Vivete ogni momento con consapevolezza.
Concentratevi su una sola cosa alla volta.
Respirate lentamente.
Vacation (Vacanza)
Prendetevi una pausa da ciò che stavate facendo.
Riposate nel letto per 5 minuti.
Encouragement (Incoraggiamento)
Ripetetevi "Andrà meglio".

Il questionario: il bambino altamente sensibile
II questionario che trovate al seguente link è stato testato scientificamente
https://sensitivityresearch.com/it/test-della-sensibilita/test-for-children-8-18anni
Attenzione: non è una diagnosi perché l'alta sensibilità non è un disturbo.

Libro di riferimento: "Il bambino altamente sensibile" di Elaine N. Aron
Nel caso di bambini che provano forti emozioni si consiglia (disponibile solo in inglese): Parenting a
child who has intense emotions: Dialectical behavior therapy skills to help your child regulate
emotional outbursts and aggressive behaviors. Di Harvey e Penzo
1 The Highly Sensitive Brain: Research, Assessment, and Treatment of Sensory Processing Sensitivity. By B.
Acevedo Ed. (2020).
2 Individual differences in Environmental Sensitivity. By M. Pluess (2015).
3 Sensory processing sensitivity: A review in the light of the evolution of biological responsivity. By Aron et al.
(2012)
4 Environmental sensitivity in children: Development of the Highly Sensitive Child Scale and identification of
sensitivity groups. By M Pluess et al. (2018).
5 Dandelions, tulips and orchids: Evidence for the existence of low-sensitive, medium-sensitive and highsensitive individuals. By F. Lionetti et al. (2018).
6 Relationship between the Temperament Trait of Sensory Processing Sensitivity and Emotional Reactivity by
J. Jagiellowicz, A. Aron and E. N. Aron. (2016).
7 The Highly Sensitive Child by Elaine N. Aron (2002).
8 The highly sensitive brain: an fMRI study of sensory processing sensitivity and response to others’ emotions.
By B. P. Acevedo, E. A. Aron, A. Aron, MD. Sangster, N. Collins & L. L. Brown (2014).
9 The Relationship between Sensory Processing Sensitivity and Attention Deficit Hyperactivity Disorder Traits:
A spectrum approach. By M. Panagiotidi, P. G. Overton and T. Stafford (2020).
10 Psychotherapy and the highly sensitive person: Improving outcomes for that minority of people who are the
majority of clients. By E. Aron (2011).
11 Nickerson Institute of Integrative Medicine, Highly Sensitive Person Certification Training Program, 2021.
12 Parenting a child who has intense emotions: Dialectical behavior therapy skills to help your child regulate
emotional outbursts and aggressive behaviors. By Harvey, P., & Penzo, J. A. (2009).
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