
🍃SETTIMANA LAUDATO SI 2022🍃

(MAGGIO 22-29, 2022)

IN ASCOLTO E  IN CAMMINO INSIEME

Scuole e Nidi Fism

Distretto di Vignola

“unire tutta la famiglia umana . . .poiché sappiamo che le cose 

possono cambiare” (Laudato Si’ 13)



Scuola don Papazzoni, 

Castelvetro



DURANTE TUTTO L'ANNO SCOLASTICO ABBIAMO LAVORATO INSIEME 

AI BAMBINI SULL'IMPORTANZA DELL'AMBIENTE CHE CI CIRCONDA 

OSSERVANDO LA NATURA. 

Scuola V. Ferrari Castelnuovo

“Èmolto nobile assumere il compito di avere cura del creato con
piccole azioni quotidiane, ed è meraviglioso che l’educazione sia
capace di motivarle fino a dar forma ad uno stile di vita.”

PASSEGGIATE ECOLOGICHE

ATTIVITA’ INERENTI IL RISPETTO DELLA NATURA

LA RACCOLTA DIFFERENZIATA



Scuola dell’Infanzia e Nido 

Quartieri, Spilamberto

Siamo andati al Parco della Rocca per disegnare la "Natura".
Ci sentiamo un po' i custodi del Parco, dei suoi alberi , dei suoi fiori, 
delle sue farfalle,...
I disegni verranno poi plastificati e appesi alla cancellata della 
scuola perchè siano un messaggio
alla comunità per la salvaguardia del creato.
L'attività era stata preparata nelle classi partendo da poesie e 
filastrocche su elementi naturali e la loro salvaguardia: l'albero, il 
sole, il vento, il mare,..



Scuola dell’Infanzia e Nido 

Ronchi, Zocca

Chiediamo a Voi, carissimi mamme e papà, di fare insieme ai 
vostri bimbi, una passeggiata e mandarci una fotografia che la 
documenti. E, se ne avete voglia, di scrivere una piccola 
riflessione sulla vostra visione condivisa sul " costruire insieme 
un futuro migliore", ovvero, cosa fate nel vostro quotidiano per 
trasmetterlo ai vostri piccini?!

“E’ molto nobile assumere il compito di avere cura del creato con 

piccole azioni quotidiane, ed è meraviglioso che l’educazione sia 

capace di motivare fino a dar forma ad uno stile di vita”

. Il poter toccare con mano, o meglio assaggiare, i frutti che 

nascono dall’amore che riserviamo per le piante, può aiutarci in 

questo lavoro quotidiano. Azioni concrete che per i bambini 

sono fondamentali per poter capire e cogliere la bellezza della 

cura.



Scuola dell’Infanzia

Don Verucchi, Montale

Abbiamo proposto la lettura del libro intitolato “Avrò cura di 
te” a cui è seguita una conversazione. I bambini hanno poi 
preparato dei biglietti coi loro disegni da distribuire agli abitanti 
di Montale. Siamo poi usciti in passeggiata per le vie del paese 
per donare ai negozianti, agli ambulanti del mercato e alle 
persone incontrate i nostri biglietti raccontandogli, attraverso la 
voce dei bambini,…



Scuola dell’Infanzia

S. Antonino , Levizzano



Scuola dell’infanzia 

L’Asilo di Vignola

I bambini di 5 anni hanno svolto una lettura, un circle time sulla 
proposta di Papa francesco e su San Francesco, attività per prendersi 
cura dell'ambiente, creazione di una manina con il pianeta Terra (che 
è nelle nostre mani). I bambini di 4 anni hanno passeggiato sul 
territorio ascoltando chi incontravano e i bambini di 3 anni hanno 
passeggiato con le loro famiglie


