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PROPOSTE DIDATTICHE
DI EDUCAZIONE AMBIENTALE



Centro di Educazione Ambientale
Il Centro di Educazione Ambientale del Comune di Chioggia è un 
servizio dell’Assessorato all’Ambiente del Comune di Chioggia.
Collocato nella prestigiosa sede della Foresteria di Palazzo Grassi, il CEA valorizza il territorio 
attraverso azioni di ricerca, monitoraggio, divulgazione ed educazione, rivolgendosi al 
mondo della scuola, a categorie economiche, a turisti, alle istituzioni e a tutti i cittadini.
Presso il Centro sarà possibile svolgere attività e richiedere interventi in aula, 
in forma di lezioni, laboratori, giochi didattici naturalistici e uscite in ambiente.
Le attività verteranno su diverse tematiche ambientali, sia di carattere 
strettamente naturalistico-ecologico, sia di scoperta delle interazioni tra 
natura e cultura, che saranno progettate e condotte da operatori qualificati.
La proposta del CEA si potrà inserire nei programmi di scuole di ogni ordine e grado.

Chi siamo
Siamo una Società Cooperativa costituita da professionisti della natura.
Ci occupiamo di progetti legati all’Educazione Ambientale, alla formazione e divulgazione, 
al turismo naturalistico e storico ma anche alle valutazioni e pianificazioni ambientali. 
Il nostro obiettivo è di trasmettere alle nuove generazioni consapevolezza, 
conoscenza, rispetto ed attenzione verso l’ambiente circostante e il territorio. 
Attraverso lo scambio di conoscenze e la condivisione di attitudini ed esperienze, 
vogliamo fornire gli strumenti adeguati per poter agire individualmente o 
collettivamente e affrontare i problemi attuali e futuri legati all’ambiente.

Le attività che proponiamo sono:

ESCURSIONI E VISITE GUIDATE : per scoprire alcuni incredibili luoghi del 
Veneto, la loro storia e gli animali e le piante che vi abitano. Nel giardino della 
sede scolastica, parchi pubblici o in altri spazi proposti dagli insegnanti per 
vivere esperienze in natura in maniera semplice ma efficace.

LABORATORI, LEZIONI E GIOCHI DIDATTICI : presso la sede scolastica per 
indagare tematiche ambientali, strettamente naturalistiche e  di scoperta delle 
interazioni tra natura e cultura.
I laboratori in classe possono essere d’introduzione alle varie tematiche o 
di approfondimento. Sarà inoltre possibile abbinare all’esperienza in classe 
un’uscita sul territorio.

ESPERIENZE TEMATICHE “A SCUOLA IN NATURA” : uscite sul campo, 
caratterizzate da attività pratiche, per sperimentare, ricercare e approfondire la 
conoscenza della natura.
Attraverso spiegazioni, ricerche scientifiche e attività di osservazione, sarà 
possibile scegliere tra diversi percorsi tematici. Non mancheranno spiegazioni e 
curiosità sull’ambiente visitato.
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Abbiamo selezionato una serie di luoghi in cui svolgere le nostre attività: riserve naturali, 
oasi e zone di particolare interesse naturalistico.

Le macro-aree in cui vi accompagneremo durante le uscite sono:
  Laguna di Venezia
  Pianura tra le province di Padova, Venezia e Treviso
  I colli e le preAlpi

RISERVA NATURALE INTEGRALE DI BOSCO NORDIO
Un lembo residuo del bosco che nel passato colonizzava gli antichi cordoni litoranei.
Durante la visita vengono svelati i segreti di un bosco antico più di mille anni, per 
imparare a conoscere, amare e rispettare il più maestoso degli alberi come il più piccolo 
degli insetti. 
Possibilità di svolgimento laboratori didattici presso centro visite.

GIARDINO BOTANICO DI PORTO CALERI
Tra la laguna e il mare, nel Parco del Delta del Po, si trova un gioiello botanico percorribile 
su sentieri che attraversano bosco, stazioni umide infradunali, dune, arrivando fino alla 
battigia e conducendo poi alle aree salmastre lagunari.

ESCURSIONI E VISITE
GUIDATE

LAGUNA DI VENEZIA

DELTA DEL PO
itinerario in barca lungo il Delta in cui sarà possibile ammirare l’evoluzione del paesaggio 
fluviale: dalle floride golene, ai canneti che lambiscono le lagune, per giungere agli scanni 
che caratterizzano la zona più estrema della foce.



SPIAGGIA DI SOTTOMARINA 
Tra l’antico murazzo e il porto di Chioggia si scoprono le origini e l’evoluzione della 
spiaggia attraverso giochi didattici e raccogliendo e classificando le conchiglie e altri resti 
portati dal mare.

RISERVA NATURALE DELLE  DUNE DI ALBERONI
Itinerario alla scoperta dell’oasi protetta dal WWF in cui il mare e il vento ancora 
modellano un paesaggio tutto da esplorare, dalla spiaggia dove nidifica il fratino, alle 
dune colonizzate dalle piante pioniere, alla verde pineta.

CHIOGGIA, TRA NATURA, STORIA E ARTE
Isola dalla forma simile ad una spina di pesce, abitata da un vivace popolo di pescatori, 
Chioggia si presenta come una città con un patrimonio storico-naturalistico tutto da 
scoprire e salvaguardare. 
Alla visita si può abbinare il Giardino Botanico di Palazzo Grassi di Chioggia, dove sono 
stati ricostruiti i diversi habitat dell’ambiente litoraneo.

LA SOTTOMARINA DI UNA VOLTA
Alla scoperta dei murazzi e delle calli, le origini dei loro nomi e i detti; i capitelli e la 
devozione mariana; gli antichi mestieri; la morfologia del territorio e l’evoluzione della 
spiaggia; la grande storia militare della batteria e del forte San Felice (esterno). Un 
percorso ricco di curiosità e attività/giochi da fare lungo il murazzo.

RISERVA NATURALE DI CA’ ROMAN
Itinerario alla scoperta dell’oasi protetta dalla LIPU, tra laguna e mare, popolata da flora e 
fauna tipiche che trovano in questo luogo un habitat ancora parzialmente indisturbato in 
cui si osserva l’evoluzione della spiaggia dalla battigia al bosco.

ESCURSIONI E VISITE
GUIDATE



LAGUNA NORD DI VENEZIA
itinerario in barca alla scoperta della laguna e delle sue isole più famose Murano, Burano 
e Torcello, e quelle meno turistiche ma affascinanti come San Francesco del Deserto, San 
Lazzaro degli Armeni e Mazzorbetto.

VALLEVECCHIA
Vallevecchia è una vasta area caratterizzata da ambienti tipici costieri e zone umide di 
grande pregio. Una spiaggia ancora incontaminata dalle strutture balneari, dove restano 
i relitti dell’antico litorale veneto, costituito da boschi mediterranei e dune di sabbia ormai 
quasi scomparsi lungo la nostra costa. Da non perdere il casone, antica abitazione dei 
pescatori locali, e la torretta di osservazione per gli uccelli.

LIO PICCOLO
Presso il Lido del Cavallino, una lingua di terra che separa la laguna di Venezia dal mare 
Adriatico, si trova Lio Piccolo. Sito ricco di storia e natura, circondato da barene e valli da 
pesca. Tra i canneti e la peculiare vegetazione barenicola, trovano rifugio centinaia di 
specie di uccelli visibili anche a breve distanza dalla strada.

OASI WWF DI VALLE AVERTO
L’area, nata più di tre secoli fa come valle da pesca e da caccia, è attualmente una Riserva 
Naturale dello Stato. Durante la visita si possono ammirare le piante tipiche del bosco 
igrofilo, i prati umidi, canali e stagni d’acqua dolce, argini e siepi, laghi d’acqua salmastra, 
barene, canneti e i numerosi animali che vi abitano. 
Possibilità di svolgimento laboratori didattici presso centro visite.

LAGUNA SUD DI VENEZIA
Itinerario in barca alla scoperta della laguna attraverso i bassi canali che solcano le velme, 
le barene, le valli alla scoperta dei casoni della laguna sud, zona importantissima dal 
punto di vista naturalistico.

ESCURSIONI E VISITE
GUIDATE



TRA BRENTA E ADIGE
In bicicletta o in minibus attraverso stradine di campagna, argini di fiumi e campi coltivati 
si scopre un mondo poco conosciuto in cui i prodotti ortofrutticoli nascono da una 
radicata tradizione agricola.

A SCUOLA IN FATTORIA
In viaggio nelle aziende agricole per riscoprire l’allevamento di animali, l’agricoltura 
sostenibile, i prodotti tradizionali e biologici e, in autunno, la vendemmia.

OASI WWF CAVE DI NOALE
Itinerario nell’oasi WWF, area originariamente adibita alle attività di escavazione di argilla, 
è diventata una zona umida di notevole interesse naturalistico. Un percorso lungo il quale 
si possono ammirare fauna e flora tipiche di questo delicato ambiente, estesi canneti, 
specchi d’acqua ed il fiume “Rio Draganziolo”. 

SORGENTI DEL SILE
Le spettacolari sorgenti del Sile, dove nasce il fiume di risorgiva più lungo d’Italia, offrono 
un paesaggio variegato: dalle caratteristiche “polle di risorgiva” alla “Grande Quercia” 
secolare, tra passerelle ombreggiate ed una rigogliosa vegetazione di pianura. Un luogo 
ricco di storia e leggende immerso nella natura.

BOSCO DEL PARAURO
Bosco planiziale che rappresenta l’antica foresta planiziale che un tempo ricopriva tutta 
la pianura veneta. Il percorso che snoda al suo interno premetterà di conoscere le specie 
vegetali tipiche del territorio e le specie animali, soffermandosi sull’importanza di questi 
ambienti ormai quasi scomparsi.

PIANURA tra le province di PADOVA, VENEZIA e TREVISO

ESCURSIONI E VISITE
GUIDATE



COLLI ASOLANI
Un percorso tra le colline asolane, lungo sentieri in mezzo al bosco, con dolci saliscendi 
e bellissimi scorci panoramici sulla pianura verso sud e sulle montagne verso nord. Il 
percorso permette di osservare un bosco collinare ben conservato.

COLLI EUGANEI
Immersi nella Pianura Padana spiccano i Colli Euganei, dei rilievi ricchi di storia e dalla 
natura incredibile. Numerosi sono i sentieri e percorsi che portano alla scoperta di queste 
colline e dalla loro singolare storia. Ma l’unicità di questo territorio è data anche dalle 
specie che vi abitano: le caratteristiche litologiche e il particolare microclima infatti, sono 
la casa di numerose specie tipiche della macchia mediterranea. 

BOSCO DEL CANSIGLIO
Una passeggiata attraverso i meravigliosi boschi del Cansiglio, partendo dalla piana si 
visita il Bus de la Lum e molte altre forme carsiche tipiche del territorio, attraversando 
boschi di abeti e rigogliose faggete. Un bosco antico, riccco di storia e con alcune 
caratteristiche uniche.

I COLLI E LE PREALPI

ESCURSIONI E VISITE
GUIDATE


