
Io sento VEDO PERCEPISCO
IN MODO DIVERSO



Buon giorno a tutti i bambini, i ragazzi e gli adulti che leggeranno 
questo libro! 

Mi presento, io mi chiamo Mario, sono un papà che insieme ad altri 
genitori ha voluto raccontarvi cosa può rendere la vita difficile ai 
nostri figli quando sono a scuola. 
Sapete perché? Perché i loro sistemi sensoriali sono diversi, 
un po’ speciali, riguardano le informazioni che provengono dai 
sensi (gusto, vista, udito, tatto, olfatto, movimento, gravità e 
posizione).
Facciamo qualche esempio: le grida, i posti affollati, le auto che 
passano, i pennarelli quando strisciano sul foglio, il rumore delle 
sedie quando si spostano, la campanella dell’intervallo, le voci dei 
compagni tutte insieme, alcuni colori, odori, il fastidio di alcune 
luci, i fori delle tapparelle che a volte catturano l’attenzione 
più di ogni altra cosa, il disordine, altri rumori fuori dalla 
scuola che possono essere a volte quasi dolorosi così come altri 
sorprendentemente piacevoli.
Noi genitori sappiamo che possiamo mettere in atto strategie 
sensoriali, “piccoli trucchi” che fanno stare bene e aiutano i 
bambini a stare più tranquilli, a respirare bene, ad essere sereni. 
Li troverete scritti in queste pagine, e se farete attenzione vi 
accorgerete che faranno stare bene anche tutti voi. 



Ciao 
io sono IOSED.
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Io sento in modo diverso, a volte sento 
troppo e il rumore forte mi fa venire male 
alle orecchie, oppure salto sulla sedia 
quando cade una matita, ma sembro 
non accorgermi quando suona forte la 
campanella.

Quello che sento io con le mie orecchie 
è proprio un’altra cosa rispetto a 
quello che sentite voi.



La mattina quando 
ENTRO A SCUOLA, a volte 
c’è molta confusione, i bambini 
corrono, salutano i compagni, 
urlano. I luoghi troppo 
affollati mi mettono ansia.

Quando invece entro dopo 
gli altri, la situazione è 
più tranquilla e io sono più 
tranquillo!



Mi piace molto quando 
un compagno mi prende 
per mano ed entriamo 
insieme nella classe. 
Una cosa che ho capito è 
che senza la confusione 
io sto bene!



Sono più tranquillo se quando 
ENTRO IN CLASSE trovo i miei 
compagni seduti al banco che parlano 
a bassa voce, la lavagna pulita, pochi 
cartelli appesi, la luce più bassa.

Stare attento è molto difficile se le 
cose che ho intorno mi distraggono 
perché attirano il mio sguardo.



Capisco meglio se la 
maestra ha un tono di voce 
non troppo alto e non mi 
dice tante cose insieme. 

Io così sto bene e sono 
più felice, ma siamo tutti 
più felici e comprendiamo 
meglio.



Quando sono in ansia il mio 
respiro va più veloce ma se 
trovo il mio banco sempre 
allo stesso posto e sopra 
il banco l’agenda che mi 
racconta cosa succederà 
quel giorno, quali quaderni 
userò, quale maestra ci 
sarà in classe, allora farò 
un bel respiro perché ho 
tutto quello che mi serve per 
essere tranquillo. 



In MENSA ci sono cibi che mi piacciono 
ed altri no, proprio come a voi, ma 
se non mangio spesso è perché non 
mi piace vedere nel piatto i colori 
mischiati, o perché non mi piace l’odore 
di quel cibo o perché non amo le cose 
brodose e mangio solo quelle solide. 

Ma se vedo che i miei compagni 
mangiano tutto allora mi viene il 
coraggio di fare come loro e con il 
tempo magari riuscirò ad assaggiare 
quello che c’è nel piatto.



Durante la RICREAZIONE c’è troppa 
confusione per me.  Rumori, voci alte e basse, 
luci, odori, colori. Mi viene il panico, potrei avere 
voglia di scappare. Però devo dirvi che anche a 
me piacerebbe giocare. 

La maestra l’ha capito e le è venuta un’idea: 
quando c’è l’intervallo vado con lei e con due miei 
compagni in un angolo tranquillo della classe e 
insieme facciamo un gioco.

Io imparo dai miei compagni 
e loro imparano da me.



La giornata a scuola è 
lunghissima e faticosa. 
Ho bisogno di fare delle 
pause, ma tutti abbiamo 
bisogno di fare delle pause 
per recuperare energia. 

Ho bisogno di liberarmi 
dal troppo che ho sentito, 
visto, annusato, toccato e 
assaggiato.



Ho bisogno di uscire dalla 
confusione prima di essere 
pronto ad imparare altre cose.

Posso rilassarmi con il movimento, 
meglio se ripetitivo, saltare, dondolarmi, 
camminare o muovere le braccia, fare 
una corsa, perché queste cose mi aiutano 
a riprendere le mie energie.



Tutti noi vogliamo stare bene a scuola.

Il troppo che sento si chiama 
SOVRACCARICO SENSORIALE, 
due parole difficili, significano 
che tutte le cose che vediamo, 
sentiamo, tocchiamo, annusiamo, 
assaggiamo, ci fanno fare molta 
fatica perché sono tante, insieme 
diventano pesanti e faticose come 
quando trasportiamo lo zaino sulle 
spalle, e se non ci togliamo dalle 
spalle quella fatica non riusciamo a 
stare bene.



É vero: io sono un po’ speciale ma... proviamo a guardarci 
intorno… e a pensare come potrebbero cambiare le nostre classi 
se ci fosse l’attenzione per le cose che vi ho raccontato.
Cosa potrebbe succedere???
Saremmo finalmente tutti special-mente felici!
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