
Programma finale di 

FILOSOFIA 

A.S. 2021-2022 

 

Classe: III C 

Docente: Silvia Capuani 

Libro di testo: N. Abbagnano-G. Fornero, La filosofia e l’esistenza, 1A-1B Paravia, 2021 

Modulo 1: L’età arcaica 
• La Grecia e la nascita della filosofia  
• La ricerca del principio: Talete, Anassimandro e Anassimene 
• Pitagora e i pitagorici 
• Eraclito e il divenire 
• Parmenide e la fondazione dell’ontologia 
• Zenone e gli argomenti contro il movimento 

 
Modulo 2: Il principio come sostanza complessa  

• I fisici pluralisti:  
• Empedocle  
• Anassagora 
• Democrito 

 
Modulo 3: I sofisti  

• L’ambiente storico-politico 
• Le caratteristiche culturali della sofistica 
• Protagora  
• Gorgia 

 
Modulo 4: Socrate  

• La vita e la figura di Socrate 
• Il problema delle fonti, il rapporto con i sofisti e con Platone 
• Il dialogo socratico 
• La morale di Socrate 
• Il demone, l’anima e la religione 
• La morte di Socrate 

 
Modulo 5: Platone  

• La vita, le opere  
• I caratteri della filosofia platonica 
• La difesa di Socrate e la polemica contro i sofisti 
• La dottrina delle idee 
• La dottrina dell’amore e della bellezza 
• L’immortalità dell’anima e il mito di Er 
• Lo Stato e il compito del filosofo 
• Il mito della caverna 



• La dottrina dell’arte 
• Il Timeo e il mito del demiurgo 

 
Modulo 6: Aristotele  

• Il tempo storico di Aristotele, la vita e gli scritti 
• Il distacco da Platone e l’enciclopedia del sapere 
• Critiche alla filosofia platonica 

 
LA METAFISICA 

• Il concetto di metafisica 
• La questione dell'essere (atto e potenza, sostanza e accidenti) 
• Il concetto di causa (formale, materiale, efficiente, finale) 
• La sostanza sovrasensibile e la teologia (Dio, atto puro, pensiero di pensiero, primo motore 

immobile) 
 

LA LOGICA: L'ORGANON 
• La logica come strumento della conoscenza 
• I concetti, le proposizioni, il sillogismo 
• Il problema delle premesse: induzione, deduzione, intuizione 

 
LA FISICA 

• La scienza della sostanza sensibile in divenire 
• L'ordinamento finalistico e il concetto di natura 
• L’universo, lo spazio e il tempo 
• La psicologia e la gnoseologia  

 
L'ETICA 

• Il bene e la felicità 
• Le virtù etiche e dianoetiche 
• La dottrina dell’amicizia 

 
LA POLITICA 

• L’uomo e la vita associata 
• Le forme di governo 

 
L’ESTETICA E LA POETICA 

• Il concetto di bello  
• L’arte come imitazione e catarsi  

 
 
Modulo 5 Le scuole ellenistiche 

• La filosofia nell’età ellenistica: caratteri generali 
• L’Epicureismo: il quadrifarmaco, la canonica, la fisica, l’etica 
• Lo stoicismo: caratteri generali 
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Programma finale di 

STORIA 

A.S. 2021-2022 

 

Classe: III C 

Docente: Silvia Capuani 

Libro di testo: G. Borgognone-D. Carpanetto, L’idea della Storia, dal Mille alla metà del Seicento, 

Pearson, 2017. 

Modulo 1 Le trasformazioni dell’Europa tra il X e l’XI secolo 
• Il sistema feudale (riepilogo degli aspetti principali) 
• Monarchie feudali e Impero (riepilogo degli aspetti principali) 
• Popolazione, agricoltura, città e commerci 
• La rinascita delle città 

 
 Modulo 2 L’Europa dall’ XI alla metà del XIV secolo 

• La formazione del Comune 
• Il conflitto tra Comuni e Impero 
• La lotta per le investiture e Innocenzo III 
• Monachesimo, eresie e ordini mendicanti 
• Le crociate 
• La Francia tra Filippo II Augusto e Filippo il Bello 
• L’Inghilterra e la Magna Charta 
• Il Regno di Sicilia e l’Impero 

 
Modulo 3 La crisi del Trecento e il declino dei Poteri Universali 

• La crisi in Europa: cause e conseguenze 
• Conflitti sociali e politici 
• La crisi dei poteri universali  
• Il papato avignonese, lo scisma d’Occidente 

 
Modulo 4 L’Europa verso l’età moderna 

• Le origini dello Stato Moderno in Europa 
• La guerra dei Cent’anni 
• La guerra delle Due Rose e la dinastia Tudor  
• La costruzione della monarchia spagnola 
• Il passaggio dai comuni, alle signorie e ai principati 
• La debolezza dell’area italiana: Il Nord, il Centro e il Sud  
• Le guerre d’Italia 

 
Modulo 5 L’Umanesimo il Rinascimento e i Nuovi Mondi  



• Caratteri generali dell’Umanesimo e del Rinascimento 
• La diffusione e l’organizzazione della cultura 
• Cristoforo Colombo e le scoperte geografiche 
• Alla conquista del Nuovo Mondo  
 

Modulo 6 Riforma e Controriforma   
• La riforma di Lutero 
• La diffusione della Riforma 
• L’Europa protestante e riformata 
• La Controriforma e l’ortodossia cattolica 

 
Modulo 7 L’Europa di Carlo V  

• Il progetto di una monarchia universale 
• Le guerre di Carlo V 
• La spartizione dell’Impero 
 

 
 
 
Nel corso dell’anno scolastico è stato svolto un modulo di Educazione Civica in cui, partendo 
dall’analisi di alcuni passi dell’Antigone di Sofocle, si è approfondita la differenza tra legge naturale 
e legge positiva, e si sono poi alcune tappe fondamentali della storia dei diritti delle donne. 
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Programma finale di 

FILOSOFIA 

A.S. 2021-2022 

 

Classe: IV C 

Docente: Silvia Capuani 

Libro di testo: N. Abbagnano-G. Fornero, La ricerca del pensiero, Paravia, 2015, vol. 1 B, 2 A e 2 B 
 
 
Modulo 1: la Scolastica 
 

• La Scolastica: caratteri generali 
• S. Anselmo (la prova ontologica) 
• S. Tommaso (l’Aristotele cristiano, il rapporto tra ragione e fede, essenza ed esistenza, le 

cinque vie) 
 
 

Modulo 2: La cultura umanistico-rinascimentale  
 

• Le coordinate storico-sociali e i concetti fondamentali 
• La concezione dell’uomo 
• Cusano, Ficino 
• L’ideale di un rinnovamento politico: Machiavelli, Moro 
• Rinascimento e naturalismo: Giordano Bruno  

 
 
 

Modulo 3: La rivoluzione scientifica e la rivoluzione astronomica 
• La nascita della scienza moderna 
• Rilevanza e caratteristiche della rivoluzione astronomica: Copernico, Brahe e Keplero. 
• Galilei: la battaglia per l’autonomia della scienza, la distruzione della cosmologia aristotelico-

tolemaica, la scoperta del cannocchiale, il metodo della scienza, metodo e filosofia, il processo 
• Bacone: il profeta della tecnica, la nuova logica della scienza, i pregiudizi della mente, il 

metodo induttivo 
 

 
Modulo 4: Il razionalismo 

• Cartesio 
Il fondatore del razionalismo, il metodo, il dubbio e il cogito, le idee e Dio, il dualismo 
cartesiano, la filosofia pratica 

• Spinoza 
Il carattere del sistema, la filosofia come catarsi, il panteismo, l’etica, i generi della 
conoscenza.  

• Leibniz 



L’ordine contingente del mondo, verità di ragione e verità di fatto, la sostanza individuale, 
la monade, l’armonia prestabilita.  
 
 

Modulo 5: Dall’età moderna all’Illuminismo 
• Pascal  

 Il problema del senso della vita, i limiti della mentalità comune, i limiti del pensiero         
scientifico, i limiti della filosofia, la meta-filosofia, la scommessa su Dio, dalla ragione alla 
fede, ricerca umana e grazia divina 

 
• Rousseau  

Il discorso sull’origine della disuguaglianza, il Contratto sociale 
 
 

 
 
Modulo 6: Ragione ed esperienza nella tradizione filosofica inglese 

• Hobbes 
Una alternativa a Cartesio, ragione e calcolo, il materialismo, la politica 

• Locke 
Ragione ed esperienza, le idee e l’attività della mente, la conoscenza e le sue forme, la politica, 
la tolleranza 

• Hume 
Dall’empirismo allo scetticismo, la scienza della natura umana, il percorso della conoscenza  
 

 
 
Modulo 7: La svolta critica del pensiero occidentale: Kant  

• Il criticismo come filosofia del limite 
• La Critica della Ragion Pura (il problema generale, la teoria dei giudizi, la rivoluzione 

copernicana, la partizione dell’opera, il concetto kantiano di trascendentale, lo spazio e il 
tempo, le categorie, l’io penso, il concetto di noumeno, le idee della Ragione) 

• La Critica della Ragion Pratica  
massime e imperativi, morale formale e autonoma, i postulati e il primato della Ragion 
Pratica 

• La Critica del Giudizio (il giudizio estetico e il giudizio teleologico, il bello e il sublime) 
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Programma finale di 

STORIA 

A.S. 2021-2022 

 

Classe: IV C 

Docente: Silvia Capuani 

Libro di testo: G. Borgognone-D. Carpanetto, L’idea della Storia, vol. 1, dal Mille alla metà del 

Seicento, vol. 2 dalla metà del Seicento alla fine dell’Ottocento, Pearson, 2017. 

 
Modulo 1 L’Europa nel Seicento 

• Il quadro politico e sociale in Francia 
• La guerra dei Trent’anni e le paci di Vestfalia 
• L’Inghilterra nel Seicento 
• La rivoluzione inglese 
• La Repubblica e il ritorno della monarchia 
• La Gloriosa Rivoluzione 
• Il miracolo olandese (cenni) 
 

 
 

Modulo 2 Antico Regime e Assolutismo in Europa 
• La società divisa per ceti 
• La monarchia assoluta 
• L’assolutismo di Luigi XIV 
• L’assolutismo nel resto d’Europa (Pietro il Grande, la Prussia) 
• Guerre e nuovi equilibri nel Settecento (schematizzazioni) 
 
 

 
Modulo 3 L’età della Ragione: l’Illuminismo e il dispotismo illuminato 

• I caratteri generali dell’Illuminismo 
• I principali temi di dibattito (Montesquieu, Voltaire, Rousseau) 
• Economia e scienza 
• L’assolutismo illuminato: caratteri generali 
• I sovrani illuminati: gli Asburgo d’Austria, la Russia di Caterina II, la Prussia di Federico II 
• L’Italia Asburgica: il ducato di Milano, la Toscana 

 
 
 
 



Modulo 4 Europa e Mondo nel Settecento: Ripresa economica e Rivoluzione Industriale 
• Popolazione e Risorse nell’Europa del Settecento 
• Il commercio triangolare 
• La rivoluzione industriale inglese 

 
 
Modulo 5 Le grandi rivoluzioni 

• La Rivoluzione americana 
• Sviluppo e crisi del sistema coloniale 
• La Guerra d’indipendenza americana 
• I dibattiti sulla Costituzione 
• L’età federalista 
• La Rivoluzione francese 
• Verso la crisi dell’Antico Regime 
• La Rivoluzione del 1789 e la Costituente 
• Dalla Costituzione alla caduta della monarchia 
• Dalla Convenzione al Termidoro 
• La fine della Rivoluzione 

 
 

 
Modulo 6 L’Europa nell’età napoleonica 

• L’ascesa di Napoleone 
• La riorganizzazione dello Stato 
• L’affermazione in Europa 
• Il declino 

 
 
 
Modulo 7 Restaurazione, moti, rivoluzioni 

• Il Congresso di Vienna e il nuovo ordine europeo 
• I moti del 1820-1825 
•  I moti del 1830-1831 
• Giuseppe Mazzini e la Giovine Italia 
• Il 1848 in Francia 
• Il 1848 in Germania e nell’Impero Asburgico 
• Il 1848 in Italia e la Prima guerra d’Indipendenza 

 
 
 
Modulo 8 L’Indipendenza e l’Unità d’Italia    

• Il Piemonte del Conte di Cavour 
• Dalla guerra di Crimea alla Seconda guerra d’Indipendenza 
• La spedizione dei Mille e la formazione del Regno d’Italia 
• Gli inizi del Regno d’Italia (cenni) 

 
 



Nel corso dell’anno scolastico è stato svolto un modulo di Educazione Civica durante nel quale si è 
affrontato il tema dei diritti delle donne nella Costituzione italiana.  
In occasione della Giornata della Memoria e della Giornata del Ricordo gli studenti hanno inoltre 
visitato la mostra CDEC sulla persecuzione degli Ebrei in Italia (1938-1945), e la mostra interna   
sulle foibe e l’esodo giuliano-dalmata. 
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Programma finale di 

FILOSOFIA 

A.S. 2021-2022 

 

Classe: IV F 

Docente: Silvia Capuani 

Libro di testo: E. Ruffaldi-P. Carelli, La formazione filosofica, vol. 2°-2b, Loescher, 2015. 
 

Modulo 1: L’Umanesimo e il Rinascimento  
 

• Tratti generali dell’Umanesimo e del Rinascimento 
• Il Neoplatonismo di Cusano e Ficino 
• Giordano Bruno 
• Il Rinascimento e la religione: ripresa dei tratti essenziali del pensiero di Lutero e Calvino 
• Il Rinascimento e la politica: il realismo di Machiavelli, il pensiero utopistico di Moro 

 
Modulo 2: La rivoluzione scientifica  

• La rivoluzione astronomica: Copernico, Brahe e Keplero. 
• Bacone e il nuovo sapere scientifico  

la rifondazione del sapere, l’induzione, gli idola, il metodo, la scienza come sistema. 
• Galilei 

il Sidereus Nuncius, ragione, esperienza e fede, il Dialogo sopra i due massimi sistemi, il 
metodo sperimentale e il realismo di Galilei  
 
 

Modulo 3: Il Razionalismo  
• Cartesio 

le regole del metodo, il dubbio metodico, cogito ergo sum, le idee e Dio, res cogitans e res 
extensa, il dualismo cartesiano 

• Spinoza 
la ricerca di un nuovo sapere, la sostanza, gli attributi, i modi; il parallelismo tra mente e 
corpo, la liberazione dalle passioni, la conoscenza 

• Leibniz 
la monade, la materia, lo spazio e il tempo, l’armonia prestabilita, il male e la libertà, la 
teoria della conoscenza 

 



 
Modulo 4: L’Empirismo  

• Hobbes 
Il materialismo, dai sensi al pensiero, l’etica e la politica 

• Locke 
Lo studio dell’intelletto umano, la dottrina delle idee, il linguaggio, le dottrine politiche, la 
tolleranza 

• Hume 
La teoria della conoscenza, la critica al principio di causalità, lo scetticismo humiano 
 
 

 
Modulo 5: Dall’età moderna all’Illuminismo 

• Pascal  
l’insufficienza della ragione, l’esprit de finesse e le ragioni del cuore, la duplicità della natura 
umana, il cristianesimo come spiegazione della condizione umana 

• Rousseau  
i discorsi e la critica all’Illuminismo, il Contratto sociale 

 
 
Modulo 6: La svolta critica del pensiero occidentale: Kant  

• La fondazione del sapere 
• La teoria dei giudizi e la rivoluzione copernicana 
• La Critica della Ragion Pura  

estetica, analitica e dialettica 
• La Critica della Ragion Pratica  

massime e imperativi, morale formale e autonoma, i postulati e il primato della Ragion 
Pratica 

• La Critica del Giudizio  
Il giudizio estetico, il bello e il sublime, il giudizio teleologico 
 
 

Nel corso dell’anno scolastico è stato svolto un modulo di Educazione Civica durante nel quale si 
sono affrontati temi di bioetica.  
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Programma finale di 

FILOSOFIA 

A.S. 2021-2022 

 

Classe: V C 

Docente: Silvia Capuani 

 

Programma svolto di filosofia 

 

Libro di testo:  

N. Abbagnano-G. Fornero, Percorsi di filosofia. Storia e Temi, Paravia, 2012, voll. 2b e 3a 

 

 

 Da Kant all’idealismo  

-La Critica del Giudizio (il bello e il sublime, il giudizio estetico, il giudizio teleologico) 

-Caratteri generali del Romanticismo (il rifiuto della ragione illuministica, il senso dell’infinito e lo 

streben, l’ironia e il titanismo, la nuova concezione della storia e della natura, la nazione e il concetto 

di popolo) 

-Il dibattito sulla “cosa in sé” e il passaggio da Kant a Fichte 

 

Fichte:  

-La dottrina della scienza  

-La struttura dialettica dell’Io,  

-La scelta tra idealismo e dogmatismo 

 -La dottrina della scienza  



-La dottrina morale 

-La filosofia politica 

 

L’assolutizzazione dell’idealismo in Hegel  

-Gli scritti giovanili 

-Le tesi di fondo del sistema, la partizione della filosofia 

-La dialettica 

-La critica alle filosofie precedenti 

-La fenomenologia dello Spirito (cenni alle figure più importanti della coscienza e della ragione, 

analisi delle figure dell’autocoscienza -signoria e servitù e coscienza infelice) 

-L’enciclopedia delle scienze filosofiche (la struttura dell’opera, cenni sulla Logica e sulla filosofia 

della Natura) 

-La filosofia dello Spirito  

-Lo Spirito Oggettivo (diritto astratto, moralità ed eticità, la filosofia della storia) 

-Lo Spirito Assoluto (arte, religione, filosofia) 

 

La sinistra hegeliana  

-Destra e Sinistra hegeliane: caratteri generali 

-Le diverse interpretazioni della concezione hegeliana della religione e della politica 

 

Feuerbach:  

-Il rovesciamento dei rapporti di predicazione 

-La critica alla religione 

-La critica a Hegel 



-Umanismo e filantropismo 

 

Marx 

 -Caratteristiche generali del marxismo 

-La critica al misticismo logico di Hegel 

-La critica della civiltà moderna e del liberalismo 

-La critica dell’economia borghese e la problematica dell’alienazione 

-Il distacco da Feuerbach 

-La concezione materialistica della storia 

-Il Manifesto 

-Il Capitale 

-La rivoluzione e la dittatura del proletariato 

-Le fasi della futura società comunista 

 

I grandi contestatori del sistema hegeliano  

Schopenhauer 

-Le radici culturali del sistema 

-Il velo di Maya 

-La Volontà 

-Il pessimismo 

-La critica delle varie forme di ottimismo 

-Le vie della liberazione dal dolore 

Kierkegaard 



-L’esistenza come possibilità e fede 

-Il singolo 

-Gli stadi dell’esistenza 

-L’angoscia 

-Disperazione e fede 

-L’attimo e la storia 

 

-Il positivismo e Comte 

-Caratteri generali e constesto storico del positivismo europeo 

-Positivismo, Illuminismo e Romanticismo 

 

Comte 

-La legge dei tre stadi e la classificazione delle scienze 

-La sociologia 

-La sociocrazia 

         

La crisi della modernità: Nietzsche, Bergson e Freud  

-Nietzsche 

-Le caratteristiche del pensiero e della scrittura di Nietzsche 

-Il periodo giovanile 

-Il periodo illuministico 

-Il periodo di Zarathustra 

-L’ultimo Nietzsche 



-Bergson 

-Lo spiritualismo: caratteri generali 

-Tempo, durata e libertà 

-Il rapporto tra spirito e corpo 

-Lo slancio vitale 

-Società, morale e religione 

 

-Freud  

-Dagli studi sull’isteria alla psicoanalisi 

-L’inconscio 

-La scomposizione psicanalitica della personalità 

-La teoria della sessualità e il complesso edipico 

-La religione e la civiltà 

 

-Arendt: La banalità del male, le origini del totalitarismo 
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Programma finale di 

STORIA 

A.S. 2021-2022 

 

Classe: V C 

Docente: Silvia Capuani 

 

Libro di testo: G. Borgognone-D. Carpanetto, L’idea della Storia, vol. vol. 2 dalla metà del Seicento 

alla fine dell’Ottocento, vol. 3 il Novecento e il Duemila, Pearson, 2017. 

 

 

L’Europa dalle grandi potenze 

- Gli inizi del Regno d’Italia e la Destra Storica 

-La Francia di Napoleone III e la Comune di Parigi 

- La Germania e la nascita del nuovo Reich  

 

 L’età della borghesia e del progresso 

-L’apogeo della borghesia 

-La Seconda Rivoluzione Industriale 

-L’età dell’Imperialismo 

 

L’Italia dall’età della Sinistra alla crisi di fine secolo 

-Lo Stato italiano dopo il 1870 

-La sinistra al potere e la politica di Depretis 



-L’età di Crispi 

-La crisi di fine secolo 

 

La società di massa e l’inizio del Novecento 

-Economia e società nell’epoca delle masse 

-La politica nell’epoca delle masse 

-La Francia dell’Affaire Dreyfus 

-La  Rivoluzione russa del 1905 

 

L’Italia giolittiana 

-Il contesto sociale, economico e politico dell’ascesa di Giolitti 

-Giolitti e le forze politiche del paese 

-Le ombre del governo di Giolitti 

-La guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana 

 

Europa e mondo nella Prima guerra mondiale 

-Le origini della guerra 

-La grande guerra: lo scoppio del conflitto e le reazioni immediate 

-1914: fronte occidentale e fronte orientale 

-L’intervento italiano 

1915-1916: anni di carneficine e massacri 

-La guerra totale 

-1917: l’anno della svolta 



-1918: la fine del conflitto 

-I problemi della pace 

 

La rivoluzione russa 

-La Rivoluzione di febbraio 

- La Rivoluzione di Ottobre 

-La guerra civile e il consolidamento del governo bolscevico 

-Dopo la guerra civile 

 

Il primo dopoguerra 

-Gli Stati Uniti: sviluppo economico e isolazionismo 

-Il fragile equilibrio europeo 

-La Repubblica di Weimar 

 

L’ Italia dalla crisi del dopoguerra all’ascesa del fascismo  

-La crisi del dopoguerra in Italia 

-L’ascesa dei partiti e dei movimenti di massa 

-La fine dell’Italia liberale 

-La nascita della dittatura fascista 

 

La crisi del Ventinove e il New Deal 

-La Grande crisi 

-Il New Deal di Roosevelt 



-Un bilancio del New Deal 

 

Il Regime fascista in Italia 

-La costruzione del regime fascista 

-Il fascismo e l’organizzazione del consenso 

-Il fascismo, l’economia e la società 

-La politica estera e le leggi razziali 

-L’antifascismo 

 

La Germania nazista 

-Il collasso della Repubblica di Weimar 

-La nascita del Terzo Reich 

-La realizzazione del totalitarismo 

 

Lo stalinismo in Unione Sovietica 

-Dalla morte di Lenin all’affermazione di Stalin 

-La pianificazione dell’economia 

-Lo Stalinismo come totalitarismo 

 

Le premesse della Seconda Guerra Mondiale 

-Le relazioni internazionali da Locarno al 1939 

-La guerra Civile spagnola 

 



La Seconda guerra mondiale * 

-La guerra lampo nazista e gli insuccessi italiani 

-L’operazione Barbarossa 

-La Shoah 

-L’attacco giapponese a Pearl Harbor 

-La svolta nel conflitto 

-Le resistenze nell’Europa occupata 

-La vittoria alleata 

 

Verso un nuovo ordine mondiale (cenni)  

-Gli inizi della guerra fredda 

-La nascita dell’Italia repubblicana 

 

 

Programma di Cittadinanza e Costituzione 

-Diritti civili, politici e sociali 

 

-Caratteri generali della Costituzione italiana 

  

-Differenza tra referendum abrogativo e costituzionale (art.75-138) 

 

-Struttura della Costituzione italiana e ideologie politiche che vi confluiscono 

 

-Analisi di alcuni aspetti dell’agenda 2030 e relazione con articoli della Costituzione  

Italiana (lavori di gruppo): 



 

-Obiettivo n.1: la disuguaglianza (art. 3) 

 

-Obiettivo n.3 Salute e Benessere (art.32) 

 

-Obiettivo n. 4 Istruzione di qualità (art. 33-34) 

 

- Obiettivo 9, Imprese, innovazione e infrastrutture (art.9) 

 

-Obiettivo 16, la pace e la giustizia (art. 11) 

 

 

Percorso della Memoria 

-25 novembre: la questione femminile (25 novembre e 8 marzo) Obiettivo n. 5 dell’agenda 2030, gli 
articoli 3-29- 37 della Costituzione italiana. 

 

- 27 gennaio: lettura di passi tratti da I sommersi e i salvati di Primo Levi; visita della mostra CDEC 

La persecuzione degli ebrei in Italia 1938-1945; materiale di approfondimento sulla legislazione 

antiebraica in Italia. 

- 10 febbraio: visita della mostra sulle foibe e l’esodo giuliano-dalmata organizzata dall’istituto.  
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