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introduzione

emozioni

sentimenti

Reazioni provocate
da eventi o stimoli

Provocate da esperienze,
risultato di un emozione

Fisiche, istintive,
oggettive,
momentanee,
complesse, illogiche
e irrazzionali

Tristezza, rabbia,
paura, vergogna,
panico,
malinconia, noia,
fastidio ecc.

Duraturi,
soggettive, nate
da esperienze
individuali,
illogiche e irrazioni

Amore, odio,
ansia, felicità,
preoccupazione
ecc.
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Educazione civica

L'importanza dei sentimenti e le emozioni
I sentimenti e le emozioni sono importanti,
fondamentali per gli umani

Senza i sentimenti e le emozioni,
saremmo dei corpi vuoti

Essi ci aiutano a crescere, a
vivere a pieno, ad avere
rapporti con gli altri

Senza, il mondo sarebbe Ad esempio: se non ci fosse
l'amore, non ci sarebbe la
privo di ricchezza
riproduzione umana
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Pubertà - cambiamenti fisici e mentali
I ragazzini nella fase della pubertà, iniziano
ad avere cambiamenti fisici e mentali

FISICI
Ragazze: primo ciclo, forme,
ingrandimento utero, sviluppo
mammelle, peli pubici e ascellari.
Ragazzi: sviluppo baffi e barba, peli
pubici e ascellari, voce profonda,
ingrandimento pene, prostata e
vescicole seminali.

MENTALI
I ragazzi cominciano a vivere
esperienze: costruimento emotivo e
sentimentale, prime cotte, momenti
di disagio, tristi, felici, d'ansia ecc.
Esperienze di cui avranno spesso
reazioni esagerate e avranno sbalzi
d'umore
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Leopardi – l'infinito
Giacomo leopardi nasce nel 1798 dal conte
monaldo e la marchese adelaide antici

Rapporto di tensione con la
famiglia

Padre severo e
autoritario, impone
rispetto alle norme

Madre
religiosa non
mostra e dà affetto

Poeta; scrisse una poesia:
l'infinito
Che parla di sensazioni
particolari
Indifferenza e durezza influenza
la sua l'adolescienza

Reso impassibile, freddo
e asociale
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L'infinito
Sempre caro mi fu quest'ermo colle,
e questa siepe, che da tanta parte
Dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.
Ma sedendo e mirando. Interminati
Spazi di là da quella, e sovrumani

Silenzi, e profondissima quiete
Io nel pensier mi fingo; ove per poco
Il cor non si spaura. E come il vento
Odo stormir tra queste piante, io quello
Infinito silenzio a questa voce
Vo comparando: e mi sovvien l'eterno,
E la morte stagioni, e la presente
E viva, e il suon di lei. Così tra questa
Immensità s'annega il pensier mio:
E il naufragar m'è dolce in questo mare.
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Van Gogh
Van Gogh, pittore del 900

Soffriva di depressione,
disturbi mentali e turbamenti

Notare le sue forti emozioni nelle
lunghe ed energiche pennellate,
colori intensi e vibranti

Notte stellata sul rodano,
opera che mi ha colpito
particolarmente
Suicidio nel 1890

Esprime le sue emozioni e
turbamenti nelle sue opere

Ritratti di lui stesso,
dipinti di paesaggi
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Notte stellata sul rodano
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Picasso – periodo azul
Pablo picasso, grande y
conocido pintor

Abandonò la escuela de
bellas artes para inventar
una nueva forma de pintar

Periodo azul (1901 – 1903)

Periodo pesimista y
melanconico, dificil vida de
mendigos y enfermos

El usa solo tonos
azules

Este periodo naciò despuese
el suicidio di carlos
casagemas, un su amigo
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Il romanticismo
Il romanticismo: movimento culturale,
letterario, artistico e musicale

Nasce in germania, si diffonde in
europa, arriva a parigi che ne
diventa la capitale; città dell'amore

I romantici
esprimevano:
creatività, ricerca
propria identità,
valore della storia

Evoluzione musica
melodramma

La musica doveva
esprimere aspirazioni
e sogni, provocare
sensazioni e ricordi,
comunicare la vera
essenza e natura
dell'uomo
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Parigi - città dell'amore
Parigi città dell'amore
perchè capitale del romanticismo

Luoghi romantici:
parc monceau

Parco pubblico, situato
nel VIII arrondissement,
acquistato dal duca di
chartres nel 1769

Quartiere di
montmartre

Collina nel punto
alto del XVII
arrondissement,
sulla rive droite

Luogo dove fare
viaggi di coppia

Viste notturne,
fiumi luccicanti,
quertieri illuminati,
grandi parchi,
ponti ecc.
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Shakespeare and love
Willian shakespeare,
english poet and playwright

Works about love is
romeo and juliet and
shakespeare in love

He have experience
about love, hate etc.
So he express his
emotions in his works
Romeo and juliet, tragic
love story, made a
movie released in 1996

Shakespeare in
love, romantic
comedy, have made
a movie released in
1998
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L'amore per lo sport
Amore per il
proprio sport

Spinge ad impegnarsi per
vincere, con determinazione,
fatica e sudore

Nate dal piacere e
divertimento nel
praticare uno sport

Matt Stutzman, senza
braccia, vinse l'oro alle
paraolimpiadi di rio 2016

The armless archer

Non si è mai arreso
nonostante tutto e ha
raggiunto la vetta
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Attacco alle torri gemelle
Odio covato nei paesi islamici dopo il
crollo dell'urss e vincita degli stati uniti

Terrorismo nazionale

11 settembre 2001
attacco alle torri
gemelle

Osama bin laden,
al qaeda
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