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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 3A

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

● FELICITÀ, LIBERTÀ E RICERCA DI SE'

● Felicità, obiettivi e limite. Saper cogliere la bellezza del cammino verso l'obiettivo
● Penso ai momenti in cui sono stato felice: pienezza di vita, relazioni, dare vita.
● La ricerca della felicità: stimoli ed analisi critica. Il presente, il raggiungimento

degli obiettivi, la ricerca, le scelte, il "prezzo" da pagare
● Denaro e felicità
● Ricerca di felicità "rompendo" le catene psicologiche, accettando i limiti reali e

superando i limiti che ci autoimponiamo. Cercare nelle cose piccole ciò che ci
piace davvero

● Felicità nelle piccole cose e ricerca della propria natura. Percorso di affinamento e
semplificazione verso ciò che siamo

● Oltre la fortuna, "unire i puntini": l'esperienza di Alberto Naska
● Unlearning: disimparare e ritrovarsi
● Stili di vita, scelte, libertà. Esperienze di viaggio (workaway e wwoof)
● Sogno, possibilità, concretezza, determinazione e rinunce

● TESTIMONI ED ESPERIENZE DI VITA

● L’eremo di Campello; Chico Mendes; Billy Elliot; don Primo Mazzolari; Mario
Rigoni Stern; Ermanno Olmi; Sognando Becham; Martin Luther king; Virginia
Wolf; don Pino Puglisi; Oscar Romero; L’eremo di San Paolo; Luca Bovio

● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI

● Scala dei valori e dei diritti, informarsi ed essere consapevoli delle responsabilità
di ciascuno

● Informarsi e approfondire: saper scegliere le fonti giuste. Denaro e felicità
● Confronto su Dad, studio e apprendimento

● EDUCAZIONE CIVICA

● Violenza di genere e diritti
● riflessione su impegno e responsabilità condivisa di classe
● giornata della terra e volontariato
● Diritti alla salute e vaccini. Informazione, serietà e affidabilità delle informazioni.

Agenzie di stampa e testate
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