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DOCENTE FORLANI GIANPIERO DISCIPLINA IRC CLASSE 3C

PROGRAMMA ED ARGOMENTI TRATTATI

● FELICITÀ, LIBERTÀ E RICERCA DI SE'

● Storie di progetti di vita. Tra limiti e opportunità
● Cos'è la felicità? Ricerca critica tra le fonti on line
● Elementi della felicità. . Rigore, oggettività e soggettività, soldi
● Tra superficialità e profondità: domande sulla vita
● Felicità e mondo come fascio d'amore: monologo di Benigni.
● La serenità della morte nelle occasioni di trovarsi: il pandino in Mongolia
● Viaggio, rischio, avventura, esperienza di vita
● Limiti/scuse. Costruire passo passo i propri sogni e progetti. "A Pechino

col pandino"
● Scelte, libertà e fuga. Progetti di vita, scolarizzazione e competenze

● RELAZIONI E SESSUALITA’
● Partecipazione e dialogo, coinvolgimento e imbarazzo.
● Sessualità, espressione, tabù, natura e cultura. Il patriarcato
● "Origine" della guerra. Sessualità e genitalità
● Espressione di se, equilibrio, accettazione, sessualità
● Relazione e sessualità: la bellezza della natura, della relazione,

dell'espressione profonda di sè
● Femminile e maschile: differenze, ascolto, rispetto

● APPROFONDIMENTI AGGIUNTIVI
● Dio, bene e male, responsabilità delle scelte, istituzione chiesa e interessi
● Prospettive pratiche e spirituali sul mondo: punti di vista e allenamento al

dialogo interculturale. La religione oltre gli schemi
● Violenza sulle donne: storia personale, psicologia, coraggio di denunciare
● Totalitarismi, revisionismi, violenza e valori
● Guerre, interessi economici, imperialismi
● Spese militari, interessi nella guerra, reazioni alle informazioni. Umanità,

fraternità, reazione
● Costruire una cultura di pace, atti semplici e concreti
● "Nominare il nome di Dio". Questioni sulla bestemmia e conclusione

● EDUCAZIONE CIVICA
● Introduzione al tema delle diversità. Consapevolezza delle competenze e

di ciò che non si conosce. Oltre al concetto di "normalità"
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● Sessualità, diversità, crescita. Differenza tra competenze e opinioni.
Omosessualità, effemminati, narcisisti. Differenze e presenze anche negli
eterosessuali

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

● Dalla cura di sé stessi alla cura degli altri e della terra: Relazione con gli
animali, scelte, etica, comportamenti

Bergamo, 8 giugno 2022 Forlani Gianpiero
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