
25 APRILE 1945 - 25 APRILE 2014

 Leggi il testo

A. Il 25 aprile 1945 è la festa della Liberazione, perché in questo giorno i partigiani libe-
rano lʼItalia dai nazisti e dai fascisti.

B. Nel 1921, infatti, Benito Mussolini prende il potere: in quel momento inizia il fascismo. 
Durante il fascismo in Italia, chiunque la pensa in modo diverso viene arrestato o ucciso. 

C. Le donne, secondo i fascisti, devono stare in casa, non devono lavorare ma pensare 
alla casa e ai bambini. 

D. Nel 1939 Mussolini fa unʼalleanza con Hitler, il dittatore della Germania e capo dei na-
zisti. 

E. Hitler pensa che, non solo chi si oppone a lui, ma tutti quelli che sono diversi devono 
essere eliminati (zingari, omosessuali, ebrei, persone con handicap). Hitler salva solo 
quelli che lui chiama “ariani” (pelle chiara, europei, cristiani…). Con lʼalleanza, chi è di-
verso viene preso e portato in delle grandissime prigioni (i campi di concentramento) e 
poi ucciso.

F. Ma le persone, dentro e fuori questi campi, iniziano a ribellarsi. Tanti scappano sulle 
montagne e organizzano la resistenza e la lotta contro i nazisti e i fascisti. Queste per-
sone sono chiamate “partigiani”, perché hanno scelto da che parte stare.

G. Nel 1939 inizia anche la Seconda Guerra Mondiale, perché Hitler attacca la Polonia. La 
guerra finisce nel 1945.

 Prova a collegare le frasi alle immagini.

	

            |……| |……|  

         |…...|        |…...|



           |…….|           |..A..| 

                     |…….|

 Ora completa le frasi con i  verbi tra nel riquadro. Ricordati di metterli  alla per-
sona giusta!

• Un dittatore è una 

persona che …………………. un paese e che ……………….. da solo tutto il potere.

• I partigiani sono quelle persone che …………………… una posizione, che 

…………………. di combattere contro la dittatura fascista perché pensano che è sba-

gliata.

• Il periodo in cui i partigiani hanno combattuto il fascismo e il nazismo ……………………. 

“Resistenza”. Per questo oggi, in Italia, le persone ……………………… il 25 aprile “Fe-

sta della Resistenza” o “Festa della Liberazione”.

 E nel tuo paese? Quand’è la festa della Liberazione? Perché si festeggia? 

Avere" chiamarsi" " prendere" " governare"
" " scegliere" " chiamare


