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Come ogni anno, numerosissime sono le collaborazioni tra insegnanti e operatori del Centro di 
Educazione Ambientale (CEA) di Chioggia per la realizzazione di progetti legati allo studio del nostro 
territorio e sostenuti dalla Provincia e dal Comune. Ma quest’anno, in modo particolare, un’occasione è 
stata ricca di emozioni: quella che ha coinvolto le insegnanti e le 7 sezioni della Scuola dell’Infanzia 
“Padoan” all’interno del programma scolastico che aveva per tema l’Arte. Dopo un po’ di telefonate e 
qualche incontro organizzativo, ecco una festosa banda di bimbi, capeggiata dalle guide del CEA Michela 
e Valentina, uscire dai cancelli della scuola. Con in mano tavolozza e pennello, sono andati alle ricerca dei 
colori del territorio in cui vivono, attraverso le calli del centro storico fino ad arrivare al 
Piccolo Giardino Botanico di Palazzo Grassi. Domande e risate si sono mescolate tra loro. L’attività ha poi 
portato alla creazione, presso la scuola, di un grande mandala con l’utilizzo di materiali che ripropongono i 
colori del territorio: sabbia, conchiglie, foglie, muschio, cannucce di palude, pezzetti di intonaco, ecc. In 
chiusura, tutte le sezioni della scuola si sono ritrovate per i reciproci ringraziamenti e per ricordare un fatto 
importante: il decimo compleanno del CEA. Non ci poteva essere modo più appropriato per farlo.  
Valentina Tiozzo, Cea Chioggia 
  
Che meraviglia poter ‘fare scuola’ anche al di fuori dell’edificio scolastico! E com’è emozionante 
passeggiare per le calli di Chioggia, riscoprendo la storia della nostra città, guardando con occhi nuovi ai 
colori delle case, dei ponti e dei monumenti e riuscire a cogliere al contempo analogie e differenze con 
l’ampia gamma di colori offerti dalla natura che circonda la nostra realtà locale. I bambini sono stati 
accompagnati in un percorso che li ha portati a scoprire i colori della città, di case e di cose che 
normalmente ‘vedono’ ogni giorno ma senza mai fermarsi a ‘guardarle’ per davvero. Ed è stato veramente 
un momento didattico piacevole e gradito ai piccoli alunni, che ha visto come punto d’arrivo la visita al 
giardino botanico di Palazzo Grassi, dove nel cortile interno hanno potuto trovare la ricostruzione dei 
diversi habitat dell’ambiente litoraneo, potendo così comparare i colori offerti dalla città di Chioggia e quelli 
della natura riportati in due ideali tavolozze da pittore da Valentina e Michela, le due esperte guide del 
C.E.A. che li hanno accompagnati. Ma non è finita qui… L’ideale chiusura del cerchio si è avuta con il 
laboratorio avvenuto nella scuola gestito dal personale C.E.A. stesso: ripercorrendo le tappe della 
passeggiata, i bambini di ogni sezione hanno composto uno spicchio di mandala utilizzando elementi 
conosciuti e visti durante l’uscita didattica stessa (per esempio sabbia, conchiglie, foglie, corteccia, 
intonaco colorato, spighe, pigne…) costruendo un lavoro di gruppo di notevole bellezza; una volta 
accostati i sette spicchi di mandala fatti nelle rispettive sezioni, il risultato è stato un lavoro cooperativo di 
grande effetto, particolare, da esposizione. Bravi, bambini! Proprio degli “artisti in erba”! 
Le Insegnanti della Scuola dell’Infanzia Padoan di Chioggia 
 


