
Libri per cittadini consapevoli

Clicca su questo link
e leggi tutto quello che mette a disposizione la sezione del sito dedicata al libro.

Al termine della lettura elenca, nel box qui di seguito, alcune parole chiave:*

1.

2.

3.

4.

5.

* Al momento dell’inizio della lezione – sincrona o in presenza – l’insegnante, usando un applicativo come Mentimeter, può 
raccogliere e proiettare le parole chiave per avviare un Brainstorming iniziale.
L’applicazione Mentimeter è molto utile per interpellare la classe e creare interazione. 

 1.

Materiale didattico
Ugo Biggeri, I soldi danno la felicità 

chiarelettere

Una ricognizione nel sito

https://www.ricreazioni.eu/libri/i-soldi-danno-la-felicita-ugo-biggeri-9788832961126/
https://www.youtube.com/watch?v=hb7b_n5B95Y


Libri per cittadini consapevoli

Clicca su questo link
e leggi tutto l’estratto del libro (11 pagine) messo disposizione dall’editore.
Al termine della lettura metti un  sulle parti che include e inserisci i titoli (dove ci sono):

Parte  autrice/
autore Titolo

Prefazione

Introduzione

Testo

Postfazione

Indice

Riprendi il testo e compila le richieste del box:

Prefazione

La prefazione del libro è un racconto 
che presenta Ugo Biggeri. Gli autori 
sono i conduttori della trasmissione 
radiofonica di radio 2 Caterpillar – 
Massimo Cirri e Sara Zambotti.

1.  Chi è Ugo Biggeri

2.  Che cosa ti colpisce della 
descrizione di Cirri e Zambotti?

3.  Leggi la voce di Wikipedia del 
programma di radio 2 Caterpillar 
https://it.wikipedia.org/wiki/
Caterpillar_(programma_
radiofonico)

 2.

 3.

https://flipbook.cantook.net/?d=%2F%2Fedigita.cantook.net%2Fflipbook%2Fpublications%2F263076.js&oid=9&c=&m=&l=&r=&f=pdf
https://it.wikipedia.org/wiki/Caterpillar_(programma_radiofonico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Caterpillar_(programma_radiofonico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Caterpillar_(programma_radiofonico)


Libri per cittadini consapevoli

Riprendi il testo e compila le richieste del box:

Questo Libro

Qui sentiamo la voce di Ugo Biggeri 
che pone alcune domande: sintetizza 
le risposte

Ugo Biggeri (foto dal sito RiCreazioni)

1.  «Ma i soldi danno davvero la 
felicità?» (p.8)

2.  «Sapevate che la felicità si studia?» 
(p.9)

3.  Quanti modi ci sono per essere 
ricchi? (p.10)

4.  In quale senso i soldi danno la 
felicità? (p.11)

Rispondi alle domande, secondo te:

 4.

 5.
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Chi ha scritto questo libro insieme a Ugo Biggeri?

(foto da Linkedin 
https://it.linkedin.com/in/cristina-

diana-bargu-303043107)

 6.

https://it.linkedin.com/in/cristina-diana-bargu-303043107
https://it.linkedin.com/in/cristina-diana-bargu-303043107
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