
Scuola dell’Infanzia "Maria Immacolata" 

PROGETTAZIONE IRC 2022-2023 (2 e mezzo-3-4-5 anni)

CON LE MANI TOCCO IL MONDO 



RIFERIMENTI:

▪ ‟ Il Cantico delle Creature ” di S. Francesco;

▪ ‟ La Notte Santa ”  di S. Francesco;

▪ ‟ Ciao, sorella ape ”;

▪ I temi dell’enciclica ‟ Laudato si ” di Papa Francesco;

▪ ‟ Draghetto a scuola ” della guida Raffaello;

▪ Albi illustrati della collana ‟ Lupo Lupetto”, ‟ Superverme” di Julia Donaldson e Axel Scheffler, ‟ Avrò cura 
di te” M. L. Giraldo e N. Bertelle. 

BISOGNI EDUCATIVI:

▪ Il bambino ha bisogno di scoprire il significato di dono.

▪ Il bambino ha bisogno di imparare a condividere il dono ricevuto.

▪ Il bambino ha bisogno di accettare che non tutto quello che è a sua disposizione gli appartiene.

▪ Il bambino ha bisogno di riscoprire lo stupore verso la natura nella sua semplicità e naturalezza.

▪ Il bambino ha bisogno di sentirsi parte in una relazione di cura.

▪ Il bambino ha bisogno di scoprire il piacere della ‟ cura” dell’altro.



La progettazione è suddivisa in 4 UdA:

UDA 1

Lupetto a scuola
Settembre

UDA 2

Tutti giù per terra
Ottobre-Dicembre

UDA 3

Sotto questo cielo
Gennaio-Marzo

UDA 4

Il mondo che … meraviglia
Aprile-Maggio

Premessa:
Il tema “creazione” di quest’anno scolastico, sia in senso religioso sia in senso laico, offre da un lato la
possibilità di una declinazione che apre ad argomenti di grande attualità e dall’altro la possibilità di conoscere e
scoprire quella meraviglia che è il mondo in cui viviamo.
Rileggendo i tanti passi delle Sacre Scritture nei quali viene descritto il dono della creazione, si deduce che essa
abbia un suo percorso: ogni giorno Dio ha creato un contesto diverso. In sei giorni ciascun contesto si è
arricchito della vita, e si è armonizzato uno all’altro, sino a divenire un unico ambiente in cui tutto è nel tutto:
prima la terra, poi il cielo, l’acqua, la flora, la fauna, le stelle … fino agli abitanti. Questa creatura, attorniata da
altre creature, è il mondo. Del mondo ne è custode e fruitore l’uomo, l’ultima creatura di Dio in ordine di
tempo. A lui il compito di preservare questo dono prezioso, che è un dono dell’amore divino, e di farlo
crescere, riconoscendo in ogni sua parte il segno del Dio vivente.
Con questo progetto che andremo a sviluppare nell’arco dell’anno scolastico, vogliamo far scoprire ai bambini
che tutto ciò che suscita in loro pensieri e sentimenti di scoperta e meraviglia è un dono di Dio creatore.
Attraverso la figura di San Francesco, i bambini, impareranno ad esprimere la gratitudine per la bellezza e la
ricchezza del creato.


