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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 3F

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

● FELICITÀ, LIBERTÀ E RICERCA DI SE'

● Felicità e obiettivi; serenità delle proprie scelte verso ciò che siamo e accettazione

dei limiti reali
● Obiettivi soddisfacenti: consapevolezza dei propri limiti, conquista con le proprie

forze, affinità con se stessi, soddisfarsi. Soldi: possibilità e limite
● Felicità come raggiungimento degli obiettivi. Felicità come vivere il presente, vivere

la strada senza proiettarsi sull'obiettivo
● Soddisfazione dei propri desideri, soggettività e oggettività. Trovare la propria

strada è "unire i puntini": la storia di Alberto Naska
● Ricerche scientifiche sulla felicità: dimensione oggettiva, relazioni, gesti di

generosità, soldi.

● Unlearning: stili di vita, scuola e scuola di vita
● vita "normale" e questione culturale. Vedere le diversità per scegliere la propria

strada. Solitudine e apertura agli altri

● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI

● Condivisione vissuti e riflessioni periodo covid. Difficoltà e opportunità della
vicinanza in famiglia; responsabilità e difficoltà a vedere il "problema" quando
lontano

● Dati e interpretazioni corrette, informazione e coronavirus. Atteggiamenti personali

e sanità pubblica

● Senso e difficoltà delle decisioni e delle regole in tempo di pandemia

● Informazione, verifica delle fonti e delle interpretazioni
● Modalità di ricerca online, internet, browser, motori di ricerca, affidabilità delle fonti.
● Memoria: i campi in Italia e i luoghi di prigionia a Bergamo, le dinamiche della

violenza, le nostre scelte e le implicazioni etiche

● Giorno del ricordo. Cenni e modalità di ricerca e approfondimento

● Metodo di studio e motivazione. Scelte di vita, possibilità e rinunce
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● TESTIMONI DI VITA

● Ricerca guidata e approfondimento su figure significative, libri o fim: L’eremo di
Campello; Peppino Impastato; Montessori; Nelson Mandela; Chico Mendes; Martin
Luther King; don Pino Puglisi; L’alchimista; Billy Elliot; Strade blu; Siddhartha;
Sognando Becham; don Beppe Diana

● EDUCAZIONE CIVICA

● Diritti di tutti: le diversità dei genere, il rispetto, il cammino comune: ricordo della
giornata contro la violenza delle donne e ricerca delle ragioni profonde dei pregiudizi
di genere

● Volontariato: contribuire al bene comune e coltivare se stessi
● Volontariato, passione, guadagno. Lavorare per migliorare la vita e il contesto di

tutti, operare per costruire e condividere

Bergamo, 8 giugno 2020 Forlani Gianpiero

Pag. 2 a 2


