
“SNOEZELEN ED AUTISMO A SCUOLA:
LA MULTISENSORIALITÀ COME STRUMENTO 
PER FAVORIRE PROCESSI DI INCLUSIONE”



SNOEZELEN

SNUFFELEN

CERCARE 
FUORI

ESPLORARE

DOEZELEN

RILASSARSI

SONNECCHIARE



Snoezelen

Rilassarsi 
attraverso 

l’esplorazione 
dei sensi



 Centro residenziale per pazienti con disabilità intellettiva grave 

“De Hartenberg”  (1974  OLANDA )

 Tenda sensoriale – proposta di attività ludiche atte a 

stimolare i sensi (1978) 

 Costruzione delle prime “stanze Snoezelen” 1984). 

 Diffusione nei paesi del nord Europa

 In Italia dal 2009 – stanza presso «Fortunata Gresner»-

Verona

I CAMPI DI APPLICAZIONE SONO STATI AMPLIATI 







 È UN APPROCCIO OLISTICO CHE SI REALIZZA IN UN AMBIENTE 
MULTISENSORIALE

UNA FILOSOFIA DI ACCOMPAGNAMENTO

UN APPROCCIO NON DIRIGISTICO



GENTLE 
TEACHING

Presenza 
discreta

Comunicazione 
non verbale



Snoezelen

Ambiente 
Immersivo

Luogo 
Creativogeno

«Zona 
Franca»







Snoezelen rappresenta una “zona franca” che

accoglie in modo non giudicante e permette di

liberare il potenziale di ciascuno per scoprirsi e

costruirsi meglio attraverso un’esplorazione

controllata dei sensi.

SNOEZELEN E SCUOLA :

«ZONA FRANCA»



Sviluppare 
il cervello 
emozionale 

Suscitare 
un dialogo 
autentico 

Creare 
nuova 
cornice di 
relazioni



Dall’intelligenza 
intrapersonale

A quella 
Interpersonale

Incontro 
autentico con 

l’altro





L’obiettivo principale è promuovere

esperienze di ben-essere.



 Incremento delle funzioni esecutive: attenzione, concentrazione, 

ecc.

 Facilitazione dell’esplorazione e della manipolazione;

 Riduzione dei comportamenti problema, in particolare stereotipie 

verbali, motorie;

 Aumento dell’interazione e della comunicazione;

 Supporto all’acquisizione di competenze;

 Promozione di esperienze di benessere e valorizzazione  del 

rapporto empatico con il docente di sostegno.





COLLOQUIO
NEURONALE

STIMOLI INTERNI

STIMOLI ESTERNI

SENSAZIONI E 
MODELLI DI

COMPORTAMENTO



Multisensorialità

La codifica in più 
modalità sensoriali 
facilita i processi di 

apprendimento

L’esplorazione della 
realtà mediante 

esperienze cross-modali 
facilita la percezione e 

rende esaustiva la 
conoscenza  



 Deficit socio-emotivo: difficoltà a fissare l’interlocutore, deficit 

nel gioco, a stabilire  e a condividere relazioni e sentimenti, nella 

comunicazione non verbale

 Disturbo della condotta con manierismi comportamentali (ipo o 

ipercinesi)

 Disturbo nella comunicazione verbale vocale

 Deficit nella processazione degli input sensoriali. 



CONOSCENZA DELL’ALUNNO

DIETA SENSORIALE 

MOTIVAZIONE 

SCHEDE DI OSSERVAZIONE



Accoglienza

 Ingresso

Fase Centrale

Fase conclusiva

EMOZIONI

INGREDIENTI

GIOIASORPRESA



Presenza autentica

Comportamento adattivo



POSSIBILITÀ DI OPERARE SCELTE:L’ALUNNO

ENTRA E SI DIRIGE VERSO LA POSTAZIONE

CHE PREFERISCE. NOI LO ACCOMPAGNIAMO

IN MODO GIOCOSO E COINVOLGENTE PER

AUMENTARE IL LIVELLO DI MOTIVAZIONE.

Per vedere il video clicca il link:

https://drive.google.com/file/d/1gojcwYyhVYD5r1wU3MdSI8ny4-8FxTov/view?usp=sharing


PROPOSTA DEL GIORNO: OBIETTIVO CHE VOGLIAMO

RAGGIUNGERE.

ATTRAVERSO AMBIENTAZIONI, SCENARI ACCATTIVANTI,

SUSCITIAMO SORPRESA E MANTENIAMO ALTA LA MOTIVAZIONE.



Per vedere il video clicca il link 

https://drive.google.com/file/d/1APzeZaSU0EnETKru9LgGZ2nZknQzpEsz/view?usp=

sharing

https://drive.google.com/file/d/1APzeZaSU0EnETKru9LgGZ2nZknQzpEsz/view?usp=sharing






















Attività per riconoscere le emozioni. 

I DOCENTI DELLA CLASSE COLLABORANO



È il momento del rilassamento, del contatto.  È il 

momento migliore  in cui si solidifica la relazione con il 

docente.









 L’alunno aggiunge segni, emette suoni e parole nuove; accetta il

contatto, riesce a toccare consistenze mai esplorate prima.

All’interno della stanza riduce le stereotipie. Si adatta a suoni più

intensi, tollera l’ambiente in penombra. Migliora l’equilibrio e

acquisisce una maggiore conoscenza del sé corporeo.

 Sul piano della socializzazione e dell’inclusione, l’alunno migliora

la relazione con i docenti e con il gruppo dei pari.



Cognitivo-comportamentale (Piano ABA- NET)

 Stimolazione basale

Gioco simbolico e funzionale

Dettato grafico

Gioco corporeo

Musicoterapia



https://drive.google.com/file/

d/1kQ-

xsZ7iaMJBrl7ljWhO60DKD5OD1n

AR/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1kQ-xsZ7iaMJBrl7ljWhO60DKD5OD1nAR/view?usp=sharing


https://drive.google.com/f

ile/d/1WJDb9qKZn6WYfqjX

4rAfbMhc-dIY-

bCg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1WJDb9qKZn6WYfqjX4rAfbMhc-dIY-bCg/view?usp=sharing












https://drive.google.co

m/file/d/1KsIzsmLfn8a

7txCt1l1z9D8YtNodk3z-

/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1KsIzsmLfn8a7txCt1l1z9D8YtNodk3z-/view?usp=sharing


Fine presentazione


