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09/05/22 Circ. n. 332 AI responsabili/referenti sede 
IPSSEOA –ITA 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI BIENNIO 
ALLE FAMIGLIE  

AL DSGA  
AL PERSONALE ATA 
Collaboratori scolastici 

AL SITO WEB 
ISTITUTO 

 
Oggetto: GIORNATA SNOEZELEN RETE NAZIONALE  SCUOLE SNOEZELEN 12 
MAGGIO 2022- programmazione Attività Rete Scuole Snoezelen classi biennio sede centrale 
IPSSEOA-ITA   
 
Si comunica che, nell’imminenza dell’avvio delle giornate nazionali Scuole Snoezelen intitolato  “Alla 
scoperta dei sensi” al quale la nostra scuola ha aderito, nei giorni 11-12 maggio 2022 saranno organizzate 
diverse attività  per gli studenti del biennio.  L’obiettivo è sensibilizzare la comunità scolastica al tema 
dell’inclusione e dell’importanza della stimolazione sensoriale proveniente dall’”ambiente” interno ed 
esterno come strumento utile a promuovere lo sviluppo armonico, il benessere e la cura della persona in 
senso olistico.  
Le attività saranno così suddivise: 

 11 maggio 2022  ore 11:00-13:00  presso l’Aula Magna, visione del film “Coda, i segni del cuore” 

e a seguire feedback ed interventi per tutti  gli  alunni delle classi IB, IIB, IIC, accompagnati dai 

docenti  in servizio in quelle ore e  gli alunni speciali della sede con i rispettivi docenti e personale 

ASACOM. 

 12  maggio  2022 ore 9:00-13:00 inizio dei laboratori “Esploriamo i nostri sensi” ai quali 

parteciperanno solo un piccolo gruppo di studenti di IB, IIB, IIC, e gli alunni speciali della 

sede IPSSEOA  insieme ad un piccolo gruppo di compagni per classe, accompagnati dai rispettivi 

docenti e operatori ASACOM.  

 I laboratori si svolgeranno in diversi luoghi, seguendo un percorso determinato:  

-esplorazione e orientamento nel boschetto della scuola chiamata “Sounds of Nature, la voce 

della natura” con ascolto di musiche, lettura di storie e poesie. 
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Successivamente, in palestra si svolgerà  l’attività “Il corpo nello spazio” con giochi di gruppo, 

creazione di circuiti e percorsi in deprivazione sensoriale come la vista o il tatto; sarà prevista una 

attività in laboratorio di sala e vendita “I sensi in cucina”, con percorsi di percezione olfattiva 

di alimenti e spezie. Al termine, in aula polifunzionale sarà realizzata la nicchia sensoriale e un 

feedback della giornata , con  restituzione delle emozioni vissute, riflessione e produzione di 

elaborati come brani, disegni, dipinti, racconto delle ispirazioni creative culinarie, indotte dal 

percorso per ricette innovative, ecc.. 

Gli studenti partecipanti ai  laboratori saranno considerati presenti fuori classe. L’elenco sarà fornito ai 

coordinatori, per motivi di privacy.  

 
ATTIVITÀ RETE SCUOLE SNOEZELEN SEDE ITA 
 
Giorno 12 maggio 2022  
ORE 8:30/9:00   
Gli alunni coinvolti saranno accompagnati dai rispettivi docenti curriculari delle ore interessate nell’aula 
magna per una breve introduzione sulle attività che si svolgeranno durante la giornata; 
ORE 9:00-10:50 
Visione del film “Coda, i segni del cuore” in aula magna. 
ORE 11:10-13:00 

Gli studenti, al termine della pausa ricreativa, saranno accompagnati dai docenti curriculari coinvolti nelle 
ore indicate all’esterno dell’istituto, al fine di sperimentare un percorso sensoriale e di affidamento che 
farà scoprire, tramite l’esaltazione dei sensi coinvolti, i profumi e le consistenze delle piante e dei frutti 
presenti presso l’azienda agraria. 
ORE 13:00-13:30 
Breve feedback sull’esperienza svolta dagli studenti. 
Classi coinvolte: II A- II B e ulteriori alunni delle altre classi, nonché alunni con disabilità presenti 
all’interno del plesso. 

 

 
 

    
F.to Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adele   Puglisi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
 


