
Luciana Ziruolo 
Direttore dell'Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea in provincia di Alessandria
“Carlo Gilardenghi” dal 2006.

Informazioni personali:
Milano, 20 marzo 1956
lucianaziruolo@isral.it, luc.luc@libero.it
via Legnano 2, 15121 Alessandria
Titoli:
Laurea in  Lettere  moderne -  Università  degli  Studi  di  Milano (110/110)  a.a.  1981/82,  tesi  in  storia  del
risorgimento, relatore prof. Franco Della Peruta.
Vincitrice del “Premio Acqui storia”, sezione tesi di laurea, 1983.
Vincitrice  di  concorso ordinario D.  M. 4/9/1982,  classe  di  concorso A039 Geografia  economica (ultima
scuola di  titolarità Istituto Superiore “Leonardo da Vinci” di Alessandria).
Idonea nel concorso ordinario D.S. S. 55, 30/10/1982, classe di concorso italiano, storia, educazione civica e
geografia nella scuola media.
Abilitata all'insegnamento di materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II°.
Titoli professionali:
–  Responsabile  della  Sezione  didattica  dell'Istituto  per  la  storia  della  Resistenza  e  della  società
contemporanea in provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi” dal novembre 1986 al gennaio 2006 
– Membro della redazione di “Quaderno di storia contemporanea”.

 Membro della Commissione formazione nazionale dell'Istituto nazionale per la storia del movimento
di Liberazione dal 1996 al 2012.

 Membro della Commissione Storia dell’ex Provveditorato agli Studi di Alessandria (ora USt) dalla
sua istituzione (1997).

-  Membro della  Commissione  scientifica  del  Progetto di  storia  contemporanea (Consiglio  regionale  del
Piemonte).

 Membro  del  Centro  di  ricerca  Laspi  (Laboratorio  di  storia  politica  istituzioni,  Dipartimento
DIGSPES dell'Università del Piemonte Orientale)

 Tutor della “Summer school” dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di Liberazione in
Italia dalla sua istituzione (2013 ad oggi).

Attività e campi di ricerca:
Si è occupata di storia dello stato unitario, di storia della scuola, di storia delle donne nella Resistenza, di
ricerca didattica (storia contemporanea). 

Ha  progettato  e  diretto,  in  collaborazione  con  l'Ust,  l'Usr  e  il  Miur,  svariati  corsi  di  aggiornamento  e
formazione (storia contemporanea, cultura civica e cittadinanza, intercultura) per i docenti delle scuole di
ogni ordine e grado dagli anni Novanta ad oggi. 
Direzione di corsi di aggiornamento e formazione:
1) Fonti per una didattica della storia contemporanea, Acqui Terme, Piano Provinciale di aggiornamento 
1995;
2) Storia e scienze sociali in laboratorio nelle fonti di ricerca e nei documenti dell'Archivio di Stato di 
Alessandria: il fiume sula città, Alessandria, Piano Provinciale di aggiornamento 1995;
3) Storia e scienze sociali in laboratorio nelle fonti della ricerca e nei documenti dell'Archivio di Stato di 
Alessandria: il fiume sula città, 2° Fase, Alessandria, Piano Provinciale di aggiornamento 1995;
4) Orizzonte Costituzione, I fase, Alessandria, Piano Provinciale di aggiornamento 1996;
5) Orizzonte Costituzione, I fase, Alessandria, Piano Provinciale di aggiornamento 1997;
6) Il problema della contemporaneità, Alessandria, Piano Provinciale di aggiornamento 1997;
7) Italiani brava gente: le leggi razziali del 1938, Alessandria, Piano Provinciale di aggiornamento 1998;
8) Cinquant'anni di Repubblica, Alessandria, Piano Provinciale di aggiornamento 1999;
9) Generi e generazioni: pensare le parole, Alessandria, Piano Provinciale di aggiornamento 2000;
10) Nuove tecnologie e insegnamento della storia, Alessandria, Piano Provinciale di aggiornamento 2002;
11) Multimedialità e formazione on line, in collaborazione con Landis, USR, CSA, maggio 2005;
12) Da TutanKhamon a Bill Gates. Quale storia per la secondaria di secondo grado, aprile 2006;
13) La storia salvata dai ragazzi. Strutture e metodi dell'insegnamento della storia (seminario) 20 febbraio 
2008;
14) Storia in Europa, Storie d'Europa, (seminario) 9 aprile 2009;
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15) Moduli formativi progetto regionale di storia contemporanea a.sc.2010/2011;
16) Moduli formativi progetto regionale di storia contemporanea a.sc. 2011/2012;
17) I luoghi della memoria in Piemonte: guida all'uso, settembre 2011;
18) 18)I diritti umani per comunità più inclusive in Europa. Questa volta interrogano gli studenti, in 

collaborazione con Università Piemonte Orientale e Comune di Alessandria, Sedl, ottobre 2012;
19)  Mediazione interculturale: L'accordo di integrazione. Quali cambiamenti per i cittadini stranieri? 

Alessandria, giugno 2012 
20) Mediazione interculturale e tutela dei minori, Alessandria, 14 giugno 2012
21) Cittadino chi? Storia dell’intercultura, intercultura della storia. Corso di formazione per docenti delle

scuole di ogni ordine e grado e mediatori interculturali, Alessandria, 2013 
22) “La geografia nella scuola: approfondimenti culturali e didattici per la geografia umana e le scienze 

della Terra.” Alessandria, 2014 Prima edizione
23)  FEI Progetto “Crescere Cittadini” – Incontri di formazione del 9 e 10 dicembre 2014
24) Corso di (in)formazione e coprogettazione didattica 2014-2015 Le TIC nella didattica attiva e nella 

ricerca storica. II edizione “Salvatori e salvati nel Piemonte in guerra”
25) Corso di formazione per insegnanti “La geografia nella scuola: approfondimenti culturali e didattici 

per la geografia umana e le scienze della Terra” Alessandria, 2015, Seconda ediz.
26) Corso di formazione per insegnanti “La geografia nelle scuole: relazioni culturali e didattiche per la 

geografia umana e le scienze della Terra.”, Alessandria, 2016,Terza ediz.
27) Islam: quattro incontri per informarsi e capire Alessandria, 2017
28) Incontro di formazione per docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Raccontare il 

tempo e la cultura degli “anni rimossi”. Alessandria, 2017
29)  Bullismo/ cultura civica/ quattro proposte di laboratorio, Corso di formazione per docenti delle 

scuole di ogni ordine e grado, 15- 16 marzo 2017  (Istituto Comprensivo Arquata Scrivia – Vignole 
Borbera) 

30) Corso di formazione per insegnanti “Geostoria: la geografia nella scuola, Alessandria, Quarta 
edizione

Pubblicazioni (curatele):
La storia nella scuola secondaria, Alessandria, Boccassi, 1994,

- ( con Roberto Botta, ),  Un progetto didattico di storia resistenziale, Alessandria, Boccassi, 1994, 

 (con Pier Luigi Cavalchini et al), ll fiume sulla città: storia e scienze sociali in laboratorio nelle 
fonti della ricerca, Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria 1997,

 (con Giuseppe Rinaldi), La storia a scuola. Due ricerche, Alessandria, edizioni dell'orso, 2000, 

 (con Giorgio Canestri), Orizzonte Costituzione. Materiali per un laboratorio ,Alessandria, Isral, 
1998

 (con Graziella Gaballo), La scuola negli anni della costituente. l 'esperienza della provincia di 
Alessandria. Acqui Terme, Impressioni Grafiche, 2000.

  I luoghi, la storia, la memoria, Recco-Genova, Le Mani 2008.

 Didattica Storia Intercultura, Alessandria, Falsopiano, 2015

Monografie

 Maria Luisa De Bernardi, Graziella Gaballo, Luciana Ziruolo, Fascismo, resistenza, Costituzione. Il 
passaggio della memoria, Pistoia, CRT, 1997,

 Luciana Ziruolo, Da Acqui alla Ruhr. Lettere di un camerata del lavoro e della sua compagna: 
1940-1943, Recco-Genova, Le Mani 2007.

  A. Argenta, G.Gaballo, L. Lajolo, L. Ziruolo, Lina Borgo Guenna. Un'esperienza educativa laica, 
Israt, 2009.

Saggi e articoli (per restare nelle tre cartelle indicate si indicano gli scritti dal 2000)

 Luciana Ziruolo, "Maroglietta mia”. Lettere di Giuseppe Saracco alla moglie Virginia Sella (1872-

https://www.isral.it/2017/01/15/corso-di-formazione-per-insegnanti-geostoria-la-geografia-nella-scuola-approfondimenti-culturali-e-didattici/
https://www.isral.it/2014/01/31/corso-di-formazione-per-insegnanti-la-geografia-nella-scuola-approfondimenti-culturali-e-didattici-per-la-geografia-umana-e-le-scienze-della-terra/
https://www.isral.it/2014/01/31/corso-di-formazione-per-insegnanti-la-geografia-nella-scuola-approfondimenti-culturali-e-didattici-per-la-geografia-umana-e-le-scienze-della-terra/
https://www.isral.it/2014/10/10/corso-di-informazione-e-coprogettazione-didattica-2014-2015-le-tic-nella-didattica-attiva-e-nella-ricerca-storica-ii-edizione-salvatori-e-salvati-nel-piemonte-in-guerra/
https://www.isral.it/2014/10/10/corso-di-informazione-e-coprogettazione-didattica-2014-2015-le-tic-nella-didattica-attiva-e-nella-ricerca-storica-ii-edizione-salvatori-e-salvati-nel-piemonte-in-guerra/


1875), in Maria Luisa Betri, Daniela Maldini (a cura di), "Dolce dono graditissimo. La lettera 
privata dal Settecento al Novecento, Milano, Franco Angeli, 2000.

 Luciana Ziruolo, Ancora sui manuali di storia 1986-2001, QSC,28, 2001,

- Luciana Ziruolo, Le enciclopedie multimediali e la storia, "Quaderno di storia contemporanea", 2001, n. 
31.

- Luciana Ziruolo, L'insegnante ricercatore, "Quaderno di storia contemporanea", 2003, n. 34.

- Luciana Ziruolo, Il fiume sulla città dieci anni fa, "Quaderno di storia contemporanea" 2003, n.34.

- Luciana Ziruolo, La scuola e il giorno della Memoria. Cinque anni di esperienze bilanci e prospettive,  
"Quaderno di storia contemporanea", 2005, n. 37.

- Luciana Ziruolo, Fare resistenza a scuola, "Quaderno di storia contemporanea", 2007, n. 41.

- Luciana Ziruolo, Ferraris, Maggiorino Ferraris e "La Nuova Antologia", in  Torino, Claudiana, 2007;

-Luciana Ziruolo, A passo di donna. Il cammino della democrazia, in letture provinciali della Costituzione 
italiana, Provincia di Alessandria, 2008;

- Luciana Ziruolo, Educazione e laicità, in L'altro Piemonte e l'Italia nell'età di Urbano Rattazzi, Milano, 
Giuffrè, 2009.

- Luciana Ziruolo, Che cosa sanno i giovani del passato?  in Aurora Delmonaco (a cura di) Fare storia 
crescere cittadini, Arezzo, Zona, 2010,

- Luciana Ziruolo,  L'istruzione strumento di emancipazione sociale e professionale, dalla legge Casati alla 
legge Daneo Credaro 1859-1911, in "Quaderno di storia contemporanea", n. 50, 2011;

 Luciana Ziruolo,  L'intercultura che viene da vicino. Il servizio di mediazione interculturale al tempo
della post-integrazione, "Quaderno di storia contemporanea" n. 52, 2012. 

 Luciana Ziruolo, Giuseppe Saracco presidente del Consiglio provinciale di Alessandria 1874-1907, 
2013 in Stefano Quirico (a cura di), L'Italia liberale di Giuseppe Saracco e Maggiorino Ferraris, 
Centro editoriale toscano, 2012.

 Luciana Ziruolo, Luoghi della memoria. Memoria dei luoghi: il percorso della rete degli istituti 
storici della resistenza italiani in M.V. Giacomini (a cura di), Memoria fragile da conservare,Cuneo,
Anpi, 2014.

 Luciana Ziruolo, La Resistenza delle donne e i Gruppi di difesa della donna e per l'assistenza ai 
combattenti della libertà 1943-1945: prospettive di studio, in Memorie disperse, memorie salvate, 
Sara Stafferi, Ferdinanda Vigliani, Torino, Seb27, 2015. 

 Luciana Ziruolo, La storia e il tribunale, Srebrenica e la violenza nei Balcani, in novecento.org, n. 4, 
2015.

 Claudio Dellavalle, Luciana Ziruolo, Le guerre delle donne, in Il Piemonte nella guerra e nella 
Resistenza:la società civile (1942-1945), Claudio Dellavalle (a cura di), Torino, Consiglio Regionale
del Piemonte, 2016. 

  Luciana Ziruolo, I Gruppi di difesa della donna: una ricerca per la storia e per la scuola, in “Noi 
compagne di combattimento”. I Gruppi di Difesa della Donna 1943-1945, Roma, Anpi, 2017.

 Luciana Ziruolo, La Resistenza senza armi: l'agire delle donne tra autonomia e centralizzazione in
una provincia  di  confine in  Corrado Malandrino,  Stefano Quirico  (a  cura  di)  Centralizzazione,
decentramento e federalismo:un dibattito tra Italia e Europa (1939-1948), Milano, Giuffrè. 2017  

 Flavio Febbraro and Luciana Ziruolo La città europea. Lessico, problemi e storia in novecento.org,
n.9, febbraio 2018. 




