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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 3A

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

● FELICITÀ, LIBERTÀ E RICERCA DI SE'

● Esperienze di vita, felicità e progetti.
● Alberto Naska: unire i puntini
● Passioni, hobby, mettere al centro ciò che vale. Il caso degli youtuber
● Paese hobbit, semplicità, contentezza e condivisione
● Obiettivi giornalieri e obiettivi finali, la ripetizione. Limite/scusa. Accettare

i limiti, vedere le scuse. Dal non posso al nonvoglio (Zion che corre sulle
braccia e body builder)

● Cos'è la felicità? Ricerca critica tra le fonti on line: Mattia Ghilardita,
spiderman in Corsia - Galimberti - felicità, portare frutto, contentezza

● l'eremo di Argon
● Contentezza e felicità, soldi opportunità rischi e zavorra
● Unlearning: scelte ed educazione, pensare oltre gli schemi classici
● Lavoro, produzione, libertà di vita
● Approccio culturale alla salute, al parto, alle opzioni di vita

● RELAZIONI E SESSUALITA’
● Relazione e sessualità: avvicinamento, imbarazzo, comfort zone. Istinto,

sessualità, natura
● Relazione, sessualità e cultura.
● Relazione e sessualità: amare se stessi, amare gli altri, amare la vita
● La dimensione umana selvatica, la relazione con la natura, la

consapevolezza dei bisogni e i doveri verso ogni "altro"

● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI
● Recupero incontro con Mauro Bernardi. Diventare bene; Sacrificio come

forza della realtà
● Guerre, interessi economici, imperialismi
● Clima di guerra. Ansia, peso, possibilità di reazione. Aiuto ai profughi e

senso di attivarsi
● Informazioni e assuefazione
● Pensare altrimenti e costruire cultura di pace e collaborazione. Alcuni

esempi concreti
● 23 maggio, lotta alle mafie e memoria

● EDUCAZIONE CIVICA
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● Dalla cura di sé stessi alla cura degli altri e della terra: la relazione con gli
animali, il nutrimento, la caccia: Noi e la natura: esercizio di scrittura
espressiva, raccolta dei punti nodali

● Dalla cura di sé stessi alla cura degli altri e della terra: la relazione con gli
animali, il nutrimento, la caccia

● Diritti di tutti: la diversità di genere e le diversità in genere, il rispetto, il
cammino comune

Bergamo, 8 giugno 2022 Forlani Gianpiero
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