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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 3D

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

● FELICITÀ, LIBERTÀ E RICERCA DI SE'

● Cos'è la felicità? Ricerca critica tra le fonti on line
● Felicità e ricerca. Tra elementi oggettivi, ragionevoli e soggettivi.
● Felicità: vivere il momento presente e ricercare e costruire la propria

realizzazione
● Oltre la fortuna, "unire i puntini": l'esperienza di Alberto Naska
● Felicità: relazioni e gesti di gratuità. Soldi e felicità.
● Unlearning: disimparare e ritrovarsi
● Maternità, scelta e responsabilità

● TESTIMONI ED ESPERIENZE DI VITA

● Etain e il bioregionalismo; L’eremo di Campello; I nativi americani; gli aborigeni;
Il progetto di vita; Mario Rigoni Stern; Montessori; Pier Paolo Pasolini; don pino
Puglisi; il Dalai Lama; Emergency; la comunità di Taize; il subcomandante
Marcos.

● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI
● Confronto ed elaborazione dei vissuti nel periodo della prima chiusura per la

pandemia
● Regole, impegno sociale e politico, impegno e rinunce personali. Tra incertezze e

precauzioni. Difficoltà nella definizione delle regole e nelle scelte politiche
● Confronto su Dad, studio e apprendimento
● Maltrattamento degli animali, cambiare le cose ed etica e responsabilità dei

comportamenti. Il "mondo", quale mondo e scelte di vita
● Confronto tra religioni e culture: l'inutilità di un confronto di "forze".
● Persone omosessuali e diritti civili
● Memoria, tradizione contadina, attualità. Albero degli zoccoli e dintorni

● EDUCAZIONE CIVICA

● Volontariato: tempo per gli altri e per se. Impegno per la nostra casa il nostro
mondo. Tempo fecondo

● Volontariato: passione e desiderio per un mondo più bello e più giusto per tutti.
Creatività ed energia per intraprendere progetti nuovi
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