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Comitato provinciale biellese 

 

 

Fascismo, guerra e Resistenza nel Biellese 

Corso di formazione didattica disciplinare 

 

Il corso, articolato in 8 lezioni sulla piattaforma Zoom con previsione di attività integrative in presenza, per 

un totale di 25 ore, è dedicato agli aspetti più significativi della storia del fascismo, della guerra e della 

Resistenza nel Biellese, medaglia d’oro al valor militare nel 1981. Partendo dalle origini del fascismo, il 

percorso prevede la trattazione dei principali temi dell’esperienza resistenziale locale: la storia delle due 

divisioni partigiane che operarono sul territorio biellese, l’aiuto fornito ai prigionieri alleati, il contributo delle 

donne alla guerra partigiana, il Patto della Montagna, la resa dei tedeschi e le code della guerra. Specifica 

attenzione sarà dedicata alle risorse didattiche disponibili e, come attività integrative facoltative, si 

svolgeranno visite guidate sui luoghi della memoria e un laboratorio dedicato alla produzione di video. 

Saranno fornite indicazioni bibliografiche per l’autoformazione. 

 

Il programma delle lezioni frontali (ore 16.30-18.30) 

 

 Mercoledì 26 ottobre 2022, Le origini del fascismo: il caso biellese. Massimiliano Franco, storico e 

docente di scuola secondaria di secondo grado 

 Mercoledì 16 novembre 2022, Il contributo degli ex prigionieri alleati alla Resistenza. Giuseppe 

Paschetto, docente di scuola secondaria di primo grado 

 Mercoledì 30 novembre 2022, Origini e storia della XII divisione “Garibaldi”. Alessandro Orsi, 

storico e consigliere dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel 

Biellese, nel Vercellese e in Valsesia 

 Mercoledì 15 febbraio 2023, Origini e storia della V divisione “Garibaldi” e Resistenza sulla Serra. 

Rolando Magliola, curatore della Casa della Resistenza di Sala Biellese 

 Mercoledì 8 marzo 2023, Le donne nella Resistenza. Silvia Delzoppo, collaboratrice dell’Istituto per 

la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia e 

docente di scuola primaria 

 Mercoledì 29 marzo 2023, Il Patto della Montagna e la fine della guerra. Claudio Dellavalle, storico 

e professore universitario 
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 Mercoledì 19 aprile 2023, Risorse e fonti per la didattica della Resistenza. Enrico Pagano, direttore 

dell’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese 

e in Valsesia 

 Mercoledì 3 maggio 2023, tavola rotonda con i relatori su bilanci e prospettive didattiche 

 

Attività integrative 

Il corso sarà completato con attività integrative in presenza, a scelta tra: 

 Attività laboratoriale per la produzione di video (5 ore) 

 Visita a Villa Schneider a Biella, sede nel 1944 di un presidio tedesco (2 ore) 

 Visita guidata ai luoghi della memoria della seconda guerra mondiale di Biella (2 ore) 

 Visita guidata ai luoghi della memoria di Sala Biellese e del locale museo (2 ore) 

 Visita guidata ai luoghi della memoria di Postua (2 ore) 

È possibile completare il corso anche dedicando ore all’autoformazione, sulla base di indicazioni 

bibliografiche che saranno fornite ai corsisti durante le lezioni. 

 

Modalità di iscrizione  

I docenti interessati sono invitati a inviare una e-mail all’indirizzo franzosi@istorbive.it, in cui si specifica la 

propria adesione al corso e i seguenti dati: nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo e-mail, numero 

di telefono, scuola di appartenenza, materia insegnata. 

Il corso è stato caricato sulla piattaforma Sofia tramite l’Istituto nazionale Ferruccio Parri. Rete degli Istituti 

per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea con il codice 76413. 

Per avere diritto all’attestato di frequenza è necessario avere partecipato ad almeno il 75% delle ore 

complessive (minimo 19 ore). 

La partecipazione al corso è gratuita. All’occorrenza, potrà essere richiesto un contributo per la distribuzione 

di materiali didattici.  

 

Informazioni generali 

La direzione del corso è affidata a Enrico Pagano, direttore dell’Istituto per la storia della Resistenza e della 

società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia 

Le lezioni si svolgeranno sotto forma di webinar tramite la piattaforma Zoom, nell’ambito della fascia oraria 

16.30-18.30. 

Il corso è valido come attività di formazione per il personale docente, nell’ambito della didattica delle 

singole discipline previste dagli ordinamenti. È prevista anche la partecipazione di studenti, con certificazione 

valida per il credito formativo. 
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L’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea nel Biellese, nel Vercellese e in Valsesia 

è parte della Rete degli istituti associati all’Istituto Nazionale Ferruccio Parri (ex Insmli) riconosciuto agenzia 

di formazione accreditata presso il Miur (l’Istituto Nazionale Ferruccio Parri con la rete degli Istituti associati 

ha ottenuto il riconoscimento di agenzia formativa, con DM 25.05.2001, prot. n. 802 del 19.06.2001, 

rinnovato con decreto prot. 10962 del 08.06.2005, accreditamento portato a conformità della Direttiva 

170/2016 con approvazione del 01.12.2016 della richiesta n. 872 ed è incluso nell’elenco degli Enti 

accreditati). 

 

 


