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L’Associazione Storica 
Dalminese, costituita nel 
2014, si propone la ricer-
ca e lo studio della storia 
di Dalmine, al di là del 
Novecento, secolo nel 

quale la città ha avuto uno sviluppo industria-
le, economico, urbanistico e sociale veramen-
te impetuoso e tale da schiacciare, per la sua 
rilevanza, quanto era avvenuto nei secoli pre-
cedenti.  
Recuperare tutto ciò ci aiuterebbe da una 
parte a valorizzare l’identità della nostra città 
che ha delle caratteristiche uniche e dall’altra 
a viverla con una maggiore consapevolezza 
delle sue potenzialità anche in campo artisti-
co, culturale e turistico. È infatti importante 
valorizzarla soprattutto dopo che il suo no-
me, per scelta aziendale, è tornato ad indica-
re solamente il territorio. 
Dalmine anche dal punto di vista urbanistico 
è policentrica (formata da 7 quartieri, di cui 
tre ex comuni) e come tale ha una storia 
plurale. Il titolo di città attribuito a Dalmine 
col DPR 24 marzo 1994 ha contribuito a re-
cuperare una visione uni-
taria di questo territorio. 
Ma l’unità amministrativa, 
realizzatasi nel corso del 
‘900 per opera della gran-
de azienda, non deve far 
dimenticare che sono e 
sono stati numerosi gli 
attori protagonisti della 
storia dalminese.  
Per questo l’Associazione 
Storica Dalminese si  
propone di valorizzare  
archivi e storie finora 
rimasti ai margini. 

associazionestoricadalminese@gmail.com  

A cura di  
Claudio L. Pesenti, ASD 
claudio.pesenti@gmail.com 
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Scuola secondaria 1° grado  
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Coordinamento:  Prof.ssa Roberta Pilosio 
Docenti Proff.sse:  
Gherzzi, Legramanti, Minelli, Variale 

A scuola  
a Dalmine 
in tempo  
di guerra 
1940-45 

“La città e il territorio  
dove vivo” 

Come si viveva a scuola  
e si raccontava la guerra -  

Dai registri delle  
scuole elementari del 1944-45 

https://dalminestoria.wordpress.com/ 
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Il tema relativo alla storia nazionale 
ben si combina con la scala locale.  
Infatti permette più facilmente alla 
scuola di avviare una ricerca storico 
- didattica, introducendo operativa-
mente gli alunni alla curiosità e 
all’arte di fare domande, alla critica 
dei dati e delle fonti, all’idea di sto-
ria come costruzione.  

In Facebook: 
Gruppo Storico Dalminese 



D     
 Contiguità tra fascismo e azienda 
 Dalmine riferimento per il  

fascismo (20 marzo 1919) 
 Un amministratore aziendale è anche 

capo dell’amministrazione comunale 
 La produzione aziendale per la guer-

ra e i pericoli per Dalmine 
 Prepararsi al peggio:  

i rifugi antiaerei. 
C       

   
 Un anno a scuola 

 Calendario e ricorrenze  
L’Italia contro tutti 

 Anni scolastici 1943-44-45 
Le scuole di Viale Betelli  
utilizzate come caserma per i 
soldati tedeschi nel 1943 e 
come uffici dell’azienda dopo 
il bombardamento del 1944. 

L  
Gli studenti si dividono in gruppi per leggere e ana-
lizzare testi dei registri scolastici  per rilevare: 

 Riferimenti al bombardamento  
del 6 luglio 1944 (Operazione 614) 

 I disagi del fare e stare a scuola 
 I diversi giudizi sulla fine della guerra 
 I giorni in cui per vari motivi le lezioni  

vennero interrotte / sospese. 
Realizzazione del calendario dell’anno scolastico 
1944-45 con i dati rilevati. 
L    

 

Parallelismi tra i fatti acca-
duti (26 luglio e 8 settembre 
‘43; bombardamento; 25 
aprile ‘45) narrati dall’allo-
ra parroco di Dalmine alla 
fine del fascismo e della 
guerra con episodi di crona-
che più recenti.  

A scuola a Dalmine in tempo di guerra 1940-45 
Come a scuola si viveva e si raccontava la guerra 

Da un verbale  
del Consiglio di  

Amministrazione  
della Dalmine SpA 

del 1941  
si può leggere:  

 
“La nostra produzio-
ne è ormai per il 
95% d’impiego belli-
co, in analogia alla 
destinazione bellica 
dei prodotti di gran 
parte dell’industria 
siderurgica.  

Il crescente fabbiso-
gno di prodotti della 
siderurgia (in parti-
colare del prodotto 
tubolare) della Na-
zione in guerra, ha 
indotto il Fabbri-
guerra a dover con-
tare sulla Dalmine 
per produzioni setto-
riali, fino ad ora pre-
rogativa di altri com-
plessi siderurgici:  

dalla fabbricazione 
di proiettili,  
a quella di collettori 
per caldaie marine, 
fino alla produzione 
di serbatoi per siluri, 
nata dal fabbisogno 
dell’alleata Marina 
Germanica”. 

Dai registri di scuola 1943-45 
La scuola elementare era l’unico grado di scuola presente in Dalmine. Scuola statale a Mariano (n° 4 classi), a 
Sabbio (n° 3 classi), a Sforzatica (n° 5 classi), mentre a Dalmine c’era una scuola privata (n° 3 classi) gestita 
dall’azienda. Erano classi numerose, composte da decine di bambini. Quando i numeri lo permettevano, c’era-
no classi separate per i maschi e per le femmine, altrimenti erano classi miste. 
Per legge i maestri erano tenuti a scrivere in un’apposita rubrica, “Cronaca ed osservazioni dell’Insegnante sulla 
vita della scuola”, le informazioni riguardanti gli allievi, ma anche “episodi notevoli della vita cittadina in rapporto 
alla scuola.” È dai registri della scuola di Sforzatica che sono stati presi i testi per interrogare queste tracce e 
farle diventare fonti storiche. 

Scuola e  
ricorrenze 

Dai registri del 1942-43   
alcune date celebrative . 

1 Ottobre -  
Iscrizione alla scuola e 
Leva fascista 
12 Ottobre -  
Commemorazione di  
Cristoforo Colombo 
28 ottobre -  
Anniversario della Marcia 
su Roma 
4 Novembre -  
Anniversario della vittoria 
nella 1a guerra mondiale 
11 Novembre -  
Compleanno del Re 
18 Novembre -  
Anniversario delle sanzio-
ni della Società delle Na-
zioni contro l’Italia dopo 
la guerra d’Etiopia (1935) 
5 Dicembre -  
Giornata del Balilla 
18 Dicembre -  
Giornata della fede 
“nuziale” 
3 Marzo -  
Commemorazione del 
Duca d’Aosta 
20 Marzo -  
Anniversario della venuta 
del Duce a Dalmine e suo 
discorso agli operai 
23 Marzo -  
Anniversario della  
fondazione dei Fasci di 
combattimento 
3 Aprile -  
Festa degli alberi 
21 Aprile -  
Natale di Roma  


