
A 
nche que-
st’anno, nella 
sua settima 

edizione, tutti gli 
alunni delle classi pri-
me del plesso Levi Ci-
vita del VII Istituto 
Comprensivo Statale 
San Camillo di Padova 
presentano il loro la-
voro: un album da co-
lorare.  

     Questa piccola pub-
blicazione costituisce 
la parte conclusiva del 

progetto Scrittori, la-
boratorio per la pro-
mozione della lettura 
e della scrittura creati-
va, realizzato dalle 
classi 1E e 1F .  

     Buona notte… per-
ché? Abbiamo deciso 
questo titolo perché 
le storie vogliono far 
provare dei buoni sen-
timenti e vogliono in-
segnare i valori di 
amicizia, del rispetto, 
della solidarietà e 

dell’aiuto reciproco. 
(Alunni della classe 
1E). 

     A bbiamo scr i t to  
de i  p icco l i  racco nt i  
e  abbiamo vo luto  
che  avessero  un  f i -
na le  l ieto  perché  i l  
mo mento  del la  f ine  
de l la  g io rnata  è  per  
no i  un  mo mento  de-
l icato  e  i l  so nno de-
ve  essere  sereno !  
(A lunni  de l la  c lasse  
1F) .  
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La coralità di 
questo lavoro 

lo rende unico  
gli apporti di 

tutta una 
comunità che 

si spende  
in azioni 

educative nei 
confronti dei 

propri ragazzi 
creano  

un altissimo 
livello  

di crescita 
reciproca 
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     Camin…. perchè? I nostri rac-
conti sono ambientati a Camin 
perché la nostra scuola si trova in 
questo territorio. (Alunni della 
classe 1F e della 1E). 

     Favolette… perchè? La favola è 
un testo facile da scrivere e da 
leggere, ha un linguaggio e una 
struttura narrativa semplici e si 
propone di insegnare a chi legge, 
ma anche a chi scrive, le regole 
della vita e i valori comuni in cui 
credere. (Insegnanti). 

     Paesetto… perchè? Camin è un 
piccolo centro, non è un comune. 
Abbiamo fatto ricerca geostorica 
sugli aspetti fisici e antropici del 
territorio oggi e poi abbiamo 
confrontato come era il territorio 
un tempo, prima della grande 
trasformazione dovuta alla zona 
industriale. E poi ci siamo chiesti 
quale ci piaceva di più…  

     Ci hanno aiutato a riflettere su 

questi contenuti il laboratorio 
teatrale Paesaggi che siamo rea-
lizzato dall’Associazione Teatrale 
Fantaghirò di Serena Fiorio.  
(Alunni della classe 1F e della 1E). 

     Nascosto…. perchè? Alcuni 
luoghi non ci sono più, altri si so-
no trasformati, altri sono diven-
tati qualcosa d’altro: abbiamo 
scoperto che il nostro territorio 
ha una storia che non conosceva-
mo. (Alunni della classe 1F e del-
la 1E). 

     Prendere coscienza del territo-
rio che cambia, che l’uomo cam-
bia, che il cambiamento non è di 
per sé un male o un bene in modo 
assoluto ma deve essere riferito a 
dei valori comuni e condivisi: la 
consapevolezza di questo produ-
ce un alto valore di crescita. I testi 
che hanno fornito documentazio-
ne relativa alla storia del territorio 
sono: M. Squizzato, La parrocchia 

di Camin, 900 anni di storia, Pado-
va, 2019, M. Squizzato, P. Ravaz-
zolo, Solo una scommessa, Pado-
va, 2020. 

     Preziosa è stata la collabora-
zione con l’arch. Mario Squiz-
zato per le correzioni e le revi-
sioni delle parti geostoriche. 
(Insegnanti)   

     Credo che importante sia il la-
voro fatto dalla scuola nei termini 
di formare i cittadini alla presa di 
coscienza di ciò che avviene (di 
bello e di brutto) nel proprio terri-
torio: questa attenzione forma dei 
cittadini consapevoli, tutti siamo 
chiamati a questo ruolo educativo 
nei confronti dei più piccoli! 
(Arch. Mario Squizzato) 

     I disegni… perchè? Importante 
è stata la collaborazione con la 
disegnatrice Vanessa Barbiero 
che alla richiesta di fare qualche 
illustrazione per questa piccola 
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pubblicazione ha risposto con 33 
illustrazioni: una per ogni favo-
letta! E le pagine si sono arricchi-
te tutte di bellezza e di grazia. 
(Insegnanti)  

     Le nostre favolette illustrate da 
una disegnatrice… cosa dire? SU-
PER!! (Alunni della classe 1F e del-
la 1E) 

     E’ indescrivibile la gioia che mi 
ha trasmesso questo progetto e 
le favole scritte dai ragazzi sono 
state così coinvolgenti che i dise-
gni sono nati da sé, non vedo l’o-
ra di vederli colorati di fantasia! 
(La disegnatrice Vanessa Barbie-
ro) 

     Album da colorare… perchè? 
La presenza delle illustrazioni è 
stato un passaggio fondamentale 
per capire come pubblicare que-
sto lavoro, che formato scegliere, 
come presentarlo.  

     Visto che ogni testo possedeva 
un’immagine e la descrizione del 
posto in cui era ambientato era 
necessario prevedere un formato 

grande per dare spazio a tutti 
questi contenuti. (Le insegnanti)  

     Come facciamo a mettere tutte 
queste cose insieme e a distribuir-
le nelle pagine?  (Alunni della 
classe 1F e della 1E) 

     L’esperienza del Signor Lucio 
Benetazzo della tipografia Grafi-
che Venete ci è venuta in soccor-
so (Le insegnanti)  

      Quando ho visto il materiale 
non ho potuto che suggerire l’i-
dea dell’album da colorare: la 
presenza di così tante illustrazioni 
in bianco e nero, con campiture 
così ben delineate e precise, di 
testi così compositi, la necessità 
di un formato grande, tutto richia-
mava l’idea dell’album. (Sig. Lucio 
Benetazzo della tipografia Grafi-
che venete) 

     L’album da colorare? L’idea di 
restituire colore, fantasia, valore: 
tutto questo ha dei rimandi gran-
dissimi su tutti i piani  educativi. 
(Le insegnanti)  

     Il valore aggiunto di un lavoro a 

più mani, abbiamo lavorato insie-
me, tutti insieme: le classi 1E e 1F, 
le insegnanti di italiano Beatrice 
De Paolis e Cristina Catarinicchia, 
la disegnatrice Vanessa Barbiero, 
l’Associazione teatrale Fantaghirò 
di Serena Fiorio e l’architetto Ma-
rio Squizzato, la tipografia Grafi-
che Venete, il Circolo di Campa-
gna Wigwam “Il Presidio” APS, 
l’Associazione Commercianti di 
Camin, l’Associazione “I Cavalieri 
del Brenta”. 

     Per i contributi all’iniziativa, la 
Consulta di Quartiere e il Comu-
ne di Padova. La coralità di que-
sto lavoro lo rende unico, gli ap-
porti di tutta una comunità che si 
spende in azioni educative nei 
confronti dei propri ragazzi crea-
no un altissimo livello di crescita 

reciproca  ◼ 
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